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Informazioni personali 
 

Nome  Russo Nadia 

Indirizzo  Via Sila, 3, 89129, Reggio Calabria, Italia 

Telefono  3755900541 

Fax   

E-mail  nadiarussovet@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  110/06/1990 

 

 

Esperienza lavorativa 
  

• Date (da – a)  Giugno 2019 – Ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  Clinica Veterianria Roges 

• Tipo di società/ settore di attività  Via Salvador Allende n 30 ,Roges, Cosenza 

• Posizione lavorativa  Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Particolare interesse verso il reparto di diagnostica per immagini e per 
il pronto soccorso 

• Date (da – a)  Settembre 2018 – Maggio 2019 

• Nome dell’azienda e città  Clinica Veterinaria Vetlife 

• Tipo di società/ settore di attività  Viale Della Repubblica 2°, Cosenza 

• Posizione lavorativa  Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Particolare interesse verso il reparto di diagnostica per immagini e per 
il pronto soccorso 

• Date (da – a)  Luglio 2018 – Ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  Ambulatorio veterinario MyVet Dr Francesca Stillitano 

• Tipo di società/ settore di attività  Via Nazionale 215, Occhio Di Pellaro, Reggio Di Calabria  

• Posizione lavorativa  Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Compiti di sostituzione e affiancamento 

• Date (da – a)  Novembre 2017 - Ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  Ambulatorio Veterinario Dr Erminia Miriello 

• Tipo di società/ settore di attività  Via Sbarre Superiori Diramazione La Boccetta 92, 89132, Reggio 
Calabria 

• Posizione lavorativa  Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Compiti di sostituzione ed affiancamento 

• Date (da – a)  Gennaio 2017 - Ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  Attività libero professionale 



• Tipo di società/ settore di attività   

• Posizione lavorativa   

• Principali mansioni e 
responsabilità 

  

• Date (da – a)  Dicembre 2016 - Ad oggi 

• Nome dell’azienda e città  Clinica Veterinaria Camagna Prof Nicola Iannelli 

• Tipo di società/ settore di attività  Via Parco Caserta 13, 89124, Reggio Calabria 

• Posizione lavorativa  Collaboratrice 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Particolare interesse verso il reparto di diagnostica per immagini 

 
 
 

Istruzione e formazione 
 

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Scuola di Specializzazione in Fisiopatologia della Riproduzione degli 
animali domestici (2019-2022) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Messina 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Ancora in corso 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Itinerario didattico diagnostica per immagini SCIVAC (2018 – 2020) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 SCIVAC 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Ancora in corso 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Laure Magistrale in Medicina Veterinaria (2009 - 2015) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università di Messina 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica o certificato conseguita  Conseguita laurea con voto 108/110 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  

• Date (dal – al o attualmente se si 
tratta del proprio impiego corrente) 

 Diploma Classico Europeo (2004-2009) 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Liceo classico europeo "Tommaso Campanella" 

• Principali studi / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studi umanistici associati a materie scientifiche e linguistiche, con 
particolare interesse verso l’inglese ed il francese 

• Qualifica o certificato conseguita  Conseguito diploma con voto 100 e lode/100 

• Eventuali livelli nella 
classificazione nazionale (se 

pertinente) 

  



  

 

Capacità e competenze 
personali 

Maturate nel corso della vita e della propria 
esperienza lavorativa, anche se non 

supportata da attestati o da certificati 

ufficiali. 
 

Madrelingua  [ Indicare la propria lingua madre, più di una se bilingue ] 

 

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese C1 C1 C1 C1 C1 
 Toefl  

francese B1 B1 A2 A2 A2 
 Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato  

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

 

Capacità e competenze 
relazionali 

Mettere in evidenza la propria 
propensione ai rapporti interpersonali, 

soprattutto per posizioni che 
richiedono il lavoro in team o 

l’interazione con la clientela o partner 
aziendali. 

 ▪Spirito di gruppo, grazie alla prolungata esperienza all’interno della 
clinica 

▪Buona capacità di adattamento in ambienti multiculturali maturata 
attraverso esperienze di studio all'estero 

▪Buone capacità comunicative, acquisite grazie all'esperienza di 
assistenza ai clienti e lo stretto contatto con il pubblico 

 

Capacità e competenze 
organizzative   

Esplicitare le capacità acquisite 
nell’eventuale coordinamento di altre 

persone o se incaricato di gestire 
progetti in contesti aziendali complessi 

e articolati. 

 ▪Senso organizzativo 

▪Buona esperienza nella gestione di pianificazione di progetti ed 
obiettivo 

▪Spirito d'intraprendenza 

 

Capacità e competenze 
tecniche 

Eventuale conoscenza di specifici 
macchinari o tecniche particolari, anche 

in ambito informatico/gestionali. 

 Partecipazione a diversi corsi post laurea, in particolare: 

• “Il medico veterinario nella relazione Uomo-Animale” 20 
marzo 2016- Caltanissetta, seminario 

• “radiologia che passione” 24-25 giugno 2017 – Catania, 
congresso regionale SCIVAC 

• “Diagnostica per immagini” 15-17 settembre 2017 – Bari, 
corso regionale SCIVAC 

• “Le cardiomiopatie del cane e del gatto: conoscerle per 
curarle” 25-26 novembre 2017 – Lamezia Terme, seminario 
regionale SCIVAC 

• Percorso teorico-pratico di medicina d’urgenza e terapia 
intensiva ottobre 2019 – gennaio 2020 – Caserta, Ordine dei 
Medici Veterinari di Caserta 

 
 

Altre capacità e competenze 
Eventuali altre competenze che si 

vogliono mettere in risalto anche se 
non strettamente collegate con la 

posizione ricercata. 

 • Conoscenza dei principali sistemi operativi (Windows e 

Android) 

• Buone abilità nell’uso del pacchetto Office 

 

 

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 

 

Autorizzo al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03 


