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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

E-mail

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

Sara Bombardi 

sara.bombardi@gmail.com 

Italiana 

22/12/1997 

  Ottobre 2019 – Ad oggi 

 Associazione Asta (Salute e tutela degli animali), Via Sante Bargellini 18 

 (RM) di proprietà del Dott. Maurizio Albano.  

  Ambulatorio Veterinario 

    Tecnico Veterinario 

  Gestione della degenza e degli animali ricoverati (Somministrazione di  

  terapia farmacologica e fluidoterapia, monitoraggio dei parametri vitali,       

applicazione di bendaggi, pulizia perenne degli animali e dei locali); 

     Gestione della segreteria; Assistenza in visita (contenimento degli animali, 

 prelievi ematici, procedure di radiografia, ecc.); Assistenza in chirurgia  

       (preparazione dell’animale in fase pre-operatoria, inserimento cateteri 

 venosi, tricotomia e somministrazione farmaci anestetici; durante 

       l’intervento e nella fase post-operatoria di monitoraggio del corretto  

       risveglio del paziente). 

Novembre 2018 – Ottobre 2019 

Clinica Veterinaria S. Francesco, Via Gennargentu 20 (RM) di proprietà del Dott. 

Maurizio Albano 

Clinica Veterinaria 

Tecnico Veterinario 

Assistente di chirurgia (nella fase pre-operatoria di preparazione della sala e del 

paziente, durante l’intervento come assistente al chirurgo e per tutta la fase post-

operatoria di monitoraggio del corretto risveglio del paziente); Procedure di 

laboratorio; Procedure di radiografia; Gestione dei pazienti ricoverati 

(Somministrazione di terapia farmacologica e di fluidoterapia, inserimento di cateteri 

venosi, prelievi ematici, applicazione di bendaggi, monitoraggio dei parametri vitali, 

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro 

• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
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controllo perenne della pulizia e del benessere dell’animale); Assistenza durante le 

visite mediche (comprese visite ecografiche); Turni notturni di pronto soccorso; 

Attività di segreteria (accoglienza, gestione appuntamenti, gestione delle telefonate, 

pagamento, ecc.) in costante contatto con il pubblico. 

 

 
 

• Date (da – a)   Novembre 2016 – Settembre 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abivet Srl, presso A.S.T.A. (Associazione Salute e Tutela Animali) e Clinica 

Veterinaria S. Francesco 

• Tipo di azienda o settore  Veterinario 

• Tipo di impiego  Tecnico Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  800 ore di tirocinio curriculare, suddiviso tra le due strutture + turni notturni di pronto 

soccorso. Procedure di laboratorio, assistenza in chirurgia, assistenza ai degenti e in 

sala visite, sporadiche attività di segreteria, attività di contatto diretto con i proprietari, 

pulizia e mantenimento dell’asepsi dei locali. 
 

 
  

• Date (da – a)   Ottobre 2017 – Dicembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Renata Mantioni, ristorante “Notorious”, Via dei Crochi 7 00134 RM 

• Tipo di azienda o settore  Ristorante/Tavola calda 

• Tipo di impiego  Cameriera 

   

 

 
  

• Date (da – a)  26/04/2017 – 6/06/2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Abivet Srl, presso CRFS LIPU (Centro Fauna Selvatica, Lega Italiana Protezione 

Uccelli), Via Ulisse Aldrovandi 2, 00197 RM 

• Tipo di azienda o settore  Veterinaria 

• Tipo di impiego  Volontaria 

• Principali mansioni e responsabilità  Nutrizione dei piccoli mammiferi, nutrizione dei volatili, nutrizione di rettili, gestione 

dei ricoveri, riabilitazione delle diverse specie animali, corretta manipolazione delle 

diverse specie animali. 
 

 
  

• Date (da – a)   Febbraio 2017 – Settembre 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Servizio presso privati. 

• Tipo di azienda o settore  Servizio presso privati. 

• Tipo di impiego  Baby Sitter 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione dei bambini, aiuto con i compiti scolastici, gestione della casa, gestione 

dei pasti e delle varie necessità del minore. 

 

 
  

• Date (da – a)  Giugno-Agosto 2015/ Giugno-Agosto 2016/ Giugno-Agosto 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Maddalena Pepe, Via Annia Regilla 142c (RM) 

• Tipo di azienda o settore  Negozio di Abbigliamento 

• Tipo di impiego  Commessa 

• Principali mansioni e responsabilità  Commessa, addetta alla sistemazione della merce, assistenza clienti, addetta al 

controllo della cassa 
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• Date (da – a)  Marzo 2013 – Gennaio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Francesco Bombardi, Via Alessandro Manzoni 49b 

• Tipo di azienda o settore  Settore alimentare (“Gusto senza glutine”) 

• Tipo di impiego  Banchista 

• Principali mansioni e responsabilità  Addetta alla sistemazione della merce, assistenza clienti, controllo della cassa.  

 
 
 

 

 
11 Dicembre 2019 

 

 “Formazione dei lavoratori sulla sicurezza”. Soggetto     organizzatore 

Abivet srl, responsabile docente Ing. Nicola Galotta.  

 

 

 

Corso di sicurezza, categoria a basso rischio (Servizi Veterinari) della durata 

di 8 ore. 

 

Attestato di partecipazione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2016 – Giugno 2018 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 “Abivet Srl”, scuola di formazione per Tecnici Veterinari, corso della durata di 2 anni 

comprendenti 800 ore complessive di tirocinio.  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Studio di materie scientifiche quali chimica, biologia, matematica, farmacologia, 

patologia medica, ecc. Preparazione per il raggiungimento di requisiti specifici come la 

conoscenza, sia pratica che teorica, delle cure infermieristiche di piccoli e grandi 

animali, dell’assistenza chirurgica e di tutte le attività e tecnologie collegate alla 

professione veterinaria.  

• Qualifica conseguita  Certificato di competenze per la professione di Tecnico Veterinario.  

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

• 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 

 

 

 

 

                      • Qualifica conseguita 

 

28 Aprile 2019  

ATAV (Associazione Tecnici Ausiliari Veterinari) presso 

Appia Park Hotel (RM) 

 

Giornata di approfondimento su I problemi del paziente cronico e/o oncologico,  

relatori Dott.sa Giorgia Della Rocca e la Dott.sa Laura Marconato. Argomenti  

trattati: chi è il paziente oncologico/cronico. Il paziente oncologico in terapia,  

valutazione del dolore, sicurezza sul lavoro: come gestisco un animale in 

chemioterapia?, gestione del comfort emozionale e dei bisogni emotivi e sociali 

(dell’animale e del proprietario), valutazione della qualità di vita.  

 

Attestato di partecipazione. 
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• Date (da – a)      [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

      

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

      

• Qualifica conseguita       

• Livello  
 

 

 

• Date (da – a)  [ Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso pertinente 
frequentato con successo. ] 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita   

• Livello nella classificazione   

 

      

         

         

         

         

         

 

 
Febbraio 2016 – Aprile 2016 

 

Corso DELF organizzato dall’Institut Français Centre Saint-Louis  

 

 

 

Studio approfondito della lingua francese 

 

Certificazione europea livello B1 

 

 

89,5/100 

 

 

 
Settembre 2011 – Giugno 2016 

 

Liceo linguistico statale Niccolò Machiavelli 

 

Focalizzazione sullo studio delle lingue straniere 

 

 

Diploma 

Valutazione 64/100 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  Italiana 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Inglese 

• Capacità di lettura  Ottima 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

ALTRE LINGUA 
 

  Spagnolo 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

ALTRE LINGUA 
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  Francese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

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. 

 Propensa al lavoro di squadra, al confronto e al sostegno reciproco. Empatica nei 

confronti delle persone con cui mi ritrovo a comunicare e grande ascoltatrice. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

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

  
Buone capacità nell’utilizzo del computer, in particolare per quanto riguarda funzioni 

basilari (Power Point, Excel, Word, ecc.) ricerche in internet e gestione della posta 

elettronica. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Grande appassionata di letteratura fin dai primi anni dell’adolescenza, discreta capacità 

nell’ambito della scrittura. Amante dell’arte, del cinema e della musica. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Senso pratico e di adattamento, dinamicità e velocità di apprendimento; grande 

curiosità ed interesse nei confronti delle nuove esperienze, quindi massimo impegno 

per imparare al meglio.  
 

PATENTE O PATENTI  Automunita, possesso della patente di categoria B.  
 
 

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

1. Certificazione di competenze di Tecnologia Veterinaria 

2. Attestato di partecipazione al corso di sicurezza 

3. Attestato di partecipazione corso d’aggiornamento ATAV 28/04/2019 

 
 

 
 

 


