
C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Flavia Pudda 

Telefono  3385769349 

PEC  flavia.pudda@ordineveterinariss.postecert.it 

E-mail  fpudda@enteforestesardegna.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  30.12.1980 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 2007 – a tutt’oggi 

 Nome e indirizzo del datore d lavoro        Agenzia Forestas 

• Tipo di azienda o settore Pubblica Amministrazione della RAS  

• Tipo di impiego Contratto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, inquadramento: Funzionario Quadro I   
Livello - Medico Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile programmazione e progettazione per la gestione dei CRAFS, della fauna e 
della biodiversità dei Servizi Territoriali di SS e OR.  

Veterinario presso il Centro di Allevamento e Recupero Fauna Selvatica di Bonassai (SS). 
Referente, coordinatore e responsabile sanitario del “Progetto Miele” per i Servizi Territoriali 
di Sassari, Nuoro e Oristano. 

Responsabile Progetto Speciale per messa a norma ed affido popolazioni di equidi 
rinselvatichiti Servizi Territoriali Sassari e Oristano. 

Piano eradicazione PSA, cattura mediante teleanestesia di suini a pascolo non confinato.  

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  I.Fo.L.D. via Peretti 1 Cagliari 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formazione Lavoro Donne 

• Tipo di impiego  Docenza teorico pratica con collaborazione esterna occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso I.Fo.L.D per la Provincia di Sassari “formazione apicoltori qualificati”, docente del modulo: 
normativa ed adempimenti dell’apicoltore (25 ore) 

 

• Date (da – a)  2012 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  C & D FOR HUMAN RESOURCES SNC via Madagascar n°11/A, 07026 OLBIA (OT) 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Formazione  

• Tipo di impiego  Docenza teorico pratica con collaborazione esterna occasionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Corso di formazione per la Provincia di Olbia-Tempio “formazione apicoltori qualificati”, docente 
del modulo: legislazione apistica (25 ore) 

 

• Date (da – a)  2006  2007 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli studi di Sassari  

• Tipo di azienda o settore  Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Tipo di impiego  Borsa di studio 

• Principali mansioni e responsabilità  Scuola di Specializzazione in Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale 
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• Date (da – a)  2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma della Sardegna, programma « in Time 36 » 

• Tipo di azienda o settore  F.lli Pinna Casearia Spa via Fratelli Chighine 9 07047 THIESI 

• Tipo di impiego  Borsa lavoro “valutazione e gestione dei pericoli nella filiera del latte ovino” 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca settore ispezione degli alimenti di origine animale 

 

• Date (da – a)  2005 – 2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Regione Autonoma della Sardegna, programma « in Time 36 »  

• Tipo di azienda o settore  E.N.V.A. 7 avenue du Général de Gaulle 94704 Maison-Alfort Cedex (France) 

Département de production animale et de santé publique vétérinaire 

• Tipo di impiego  Borsa di studio “valutazione e gestione dei pericoli nella filiera del latte ovino” 

• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca settore ispezione degli alimenti di origine animale 

 

 
 

         ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  2009 – 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università Federico II di Napoli – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE in Tecnologia e Patologia delle specie avicole, del coniglio e 
della selvaggina 

• Qualifica conseguita  Specialista in Tecnologia e Patologia delle specie avicole, del coniglio e della 

selvaggina (Appartenente alla classe delle Specializzazioni in Igiene degli Allevamenti e 

delle Produzioni 

Zootecniche, DM 30 gennaio 1998 e 31 gennaio 1998, GU nr.37 del 14/02/98) 

   

• Date (da – a)  a.a. 1999/2000 – a.a. 2003/2004 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Medicina Veterinaria – Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di laurea in medicina veterinaria  

• Qualifica conseguita  LAUREA in MEDICINA VETERINARIA 

Livello nella classificazione nazionale  110/110 con lode 

   

• Date (da – a)  2004 – 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tirocinio pratico per l’abilitazione all’esercizio della professione 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione nella I sessione 2005 

 Livello nella classificazione nazionale   

   

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Sassari – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scuola di specializzazione in Ispezioni degli Alimenti di Origine Animale 

• Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale    

 

• Date (da – a)  1994/95 – 1998/99 



• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Classico G. Manno – Alghero 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Liceo sperimentale classico-linguistico (3 lingue: inglese, francese, tedesco) 

• Qualifica conseguita 

Livello nella classificazione nazionale 

 Diploma di maturità classico-linguistica (3lingue) 

100/100 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Sassari – Centro Linguistico di Ateneo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di perfezionamento della lingua inglese 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza ed acquisizione livello B1 

 Livello nella classificazione nazionale   

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Formazione Studi FORMEZ 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Concorso per Funzionari Tecnici ed Amministrativi dell’Ente Foreste Sardegna  

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza – vincitrice concorso con relativa assunzione. 

•Livello nella classificazione nazionale    

   

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Società Italiana Medici Veterinari degli Animali Selvatici e da Zoo 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso Specialistico 

“Cattura e contenimento di animali domestici e selvatici nel rispetto del benessere animale –
strumenti e tecniche di teleanestesia - ”  

• Qualifica conseguita   

•Livello nella classificazione nazionale   Attestato di partecipazione  

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario regionale “protezione e gestione del patrimonio faunistico: sperimentazione di un 
modello integrato di sorveglianza sui rischi sanitari, ecologici e tossicologici” 

• Qualifica conseguita   

•Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione  

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIVAE – Società Italiana Veterinari per Animali Esotici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento “ematologia negli uccelli e nei rettili; una via alternativa per 
l’idratazione e l’anestesia intraossea nei cheloni”  

• Qualifica conseguita   

•Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione e conseguimento crediti ECM 

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 SIVAE – Società Italiana Veterinari per Animali Esotici 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento “primo non nuocere: approccio alla terapia d’urgenza” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e conseguimento crediti ECM 

Livello nella classificazione nazionale   

   



• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero della Salute – Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di SS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “il farmaco veterinario: aspetti deontologici e medico legali” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione e conseguimento crediti ECM 

Livello nella classificazione nazionale   

   

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ministero della Salute – Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di SS 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “anagrafe equina e benessere animale: due temi professionali a 
confronto” 

• Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione e conseguimento crediti ECM 

 

• Date (da – a) 

  

2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Azienda Speciale Parco di Porto Conte  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario “la colonia di grifoni di P.ta Cristallo e P.ta della Pegna: le cause di minaccia, 
interventi di gestione e conservazione passati e futuri. Prospettive e fattibilità.” 

• Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione  

Livello nella classificazione nazionale   

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ass. Reg. Difesa Ambiente 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 workshop “censimenti, monitoraggi, immissioni e catture di fauna selvatica in Sardegna” 

• Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione 

   

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Parco regionale di Porto Conte 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario sull’Educazione ambientale 

• Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Regione Autonoma della Sardegna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di aggiornamento su procedimento di spesa, SIBEAR, contabilità economico 
patrimoniale e contabilità analitica 

• Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  2009 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop internazionale “strategia contro l’uso del veleno in Italia” 



• Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ente Foreste Sardegna  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Convegno  “il cervo sardo-corso status di conservazione e prospettive di gestione” 

• Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Teramo, Società Italiana Medicina Veterinaria Preventiva, IZS PLV  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “aspetti veterinari nella gestione della fauna selvatica. Cattura e 
problematiche connesse, analisi delle predazioni e valutazioni relative, vigilanza e controllo sui 
centri di detenzione fauna” 

• Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione e conseguimento crediti ECM 

 

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università degli Studi di Udine, Parco Regionale delle Prealpi Giulie 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento “Winter School in monitoraggio invernale della fauna alpina omeoterma” 

• Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)  2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Assessorato Reg. Difesa Ambiente  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Seminario di presentazione della Carta della Natura della Sardegna 

• Qualifica conseguita   

• Date (da – a)  2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Provincia di Cagliari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Workshop “avifauna migratoria: monitoraggio e strategie di gestione” 

• Qualifica conseguita   

Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a) 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Napoli Federico II 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

De arte venandi cum avibus, la falconeria da Federico II ai giorni nostri 

• Qualifica conseguita  

Livello nella classificazione nazionale       Attestato di partecipazione  



Livello nella classificazione nazionale  Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)      2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  MEDMARAVIS, Parco Naturale Regionale di Porto Conte in association with 

 PIM Mediterranean Small Islands Initiative  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

    Pan-Mediterranean Symposium  

    «Mediterranean seabird ecology and  conservation: Update and progress»  

• Qualifica conseguita  

Livello nella classificazione nazionale      Attestato di partecipazione  

 

• Date (da – a)       2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
     Università degli studi di Sassari, Dipartimento di prevenzione ASL 1 Sassari 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

     Giornata di studio su le emergenze sanitarie: la West Nile Disease 

• Qualifica conseguita      Attestato di partecipazione 

Livello nella classificazione nazionale  

 

  
• Date (da – a)    2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ufficio formazione IZS Sardegna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Corso "aggiornamento sulle malattie virali dei lagomorfi RHD/EBHS e  gestione sanitaria di lepri e 

conigli" 

• Qualifica conseguita Attestato di partecipazione e conseguimento crediti ECM 

Livello nella classificazione nazionale  
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  OTTIMA 

• Capacità di espressione orale  OTTIMA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  OTTIMA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

  TEDESCO  

• Capacità di lettura  SCARSA 

• Capacità di scrittura  SCARSA 

• Capacità di espressione orale  SCARSA 

 



 

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 di relazione anche con persone di differente nazionalità, cultura ed estrazione sociale. 
Capacità di lavorare in gruppo svolgendo anche attività lavorative diverse da quelle legate alla 
specifica formazione ed ambito professionale.  

Capacità di lavorare in equipe sia nelle fasi programmazione che al momento della realizzazione 
dei singoli interventi.   

 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

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. 

 Programmazione, coordinamento di progetti, amministrazione dei relativi stanziamenti, direzione 
e coordinamento di personale tecnico ed operaio. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza sistemi operativi Microsoft (Windows) e OS; pacchetto Microsoft Office e 
simili open source; principali browser di navigazione e software di gestione della posta 
elettronica. 

Conseguita patente europea ECDL per l’uso del PC. 

Utilizzo attrezzatura di laboratorio per microbiologia, ematochimica, ematologia, diagnostica per 
immagini ed attrezzatura clinico-chirurgica veterinaria, con particolare riferimento alla 
traumatologia ed ortopedia. 

Utilizzo strumentazione per la teleanestesia (ampia esperienza su cervidi, bovidi e suidi selvatici 
ed equidi e suini rinselvatichiti).  

Uso strumentazione ottica, GPS, e strumentazione per radio-trekking. 

Lettura e uso della cartografia IGM. 

Uso consueto di mezzi fuoristrada. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Capacità di adattamento alle situazione di lavoro su campo e a condizioni meteorologiche 
disagevoli. Svolgimento frequente di attività che comportano notevoli livelli di stress psico-fisico 
(interventi chirurgici complessi e cattura e contenimento tramite teleanestesia). 

 
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida B; patente di abilitazione al comando di imbarcazioni da diporto; porto d’arma 
ad uso sportivo; brevetto sub I livello; brevetto Fise di equitazione; patente europea ECDL per 
l’uso del computer. 

 

 

 

 

 

 

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, 
dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 196/2003 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno 
trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che al riguardo 
competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge. 

 
 
 
 

  Sassari li 10/10/2016       

 

                                                                                                                          In fede    

                                                                                                                                                        Dott.ssa Flavia Pudda 




