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INICIR]YTAZIOM PERSONALI

Nome Roberto Venti

Indirizzo Residenza: Via Gennaro Sardi 6 - 67A39 Sulmona (Aq)
Dornicilio: ViaGennaro Srdi 6 - 67039 Sulnona(Aq)

Telefono 3406?36800

E-mail ventiroberto@Jibero.it

Nazionalihà Italima
Dafa di nascita 01.10.1985

ESPERIENZA LAVORATIVA

. Date {da - a) Giugno - $ettembre 2011

' Nome e indirizzo del datore di "Faftoria dell'ape" di Sebastiano Mancini, Frazione Castagneto (Te)
lavoro

' Tipo di azienda o settore Azienda ryistica (miele, pappa realg propoli" regine selezionate). Iscrizione
all'Albo Allwatori di Api Regine

. Tipo di impiego Ricerca sperimentale di un protocollo per il trattarnento della varroasi basato
sull'impiego di ac. ossalico associato a blocco di covata (mat€ria oggetto di tesi
di lanrea)

. Daúe (da - a) Febbraio - Luglio 2013

. Noms e indirizzo del ddore di "Fattoria dell'ape- di Sebastiano Mancini, Frazione Castagneto (Te)
lnvoro

' Tipo di azierida o sÈttore Azienda 4pistica (pnielq pappa realq propoli, regins selezionate). Iscrizione
all'Albo Api Regine

. Tipo di impiego Tirocinio form*ivo riguardo la gestione e le tecniche di allevamento delle api
ai fini produttivi di miele (varie tipologie), pappa realg propoli, sciami e ai fini
di selezione di apiregine.

. Date (da- a) Marzo 2014

. Nome e indirizzo del datore di Azienda agncola di Federico Ciccarelli" Strada Santa Barbara 18, Viterbo (Vt)
lavoro
. Tipo di azienda o settore Azienda apistica (miele, scialni).

. Trpo di impiego Gsstione e allevmrento delle ryi ai fini produttivi di miele (vuie tipologie) e
sciarni.

. Date (da* a) Agosto 2014

. NoÍte e indirizzo del datore di Me súesso

lavoro
. Tipo di azienda o settore Azieuda rylstica

' Tipo di irnpisgs tcnduai*ne dlevamsrrto ryi ai fisi produffivi di misle s pilppa rsnle.



ISTRTTZIONE E FORMAZIONE

. Nolne e tipo di istiruro di - DIPLOMA DI MAruRITA' CLASSICA CON VOTAZIONE FINALE
isfuuione o fomrazione 86i 100

. LAUREA IN MEDICINA VETERINARIA 108/I IO, PRESSO LA
FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA - UNTVERSITA' DEGLI STUDI
DI TERAMO, discutendo la tesi dal titolo: "LA VARROASI: L'ACIDO
OSSALICO NELLA LOTTA INTEGRATA"
- A ora è iscritto al III ANNO DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN
.SANITA' ANIMALE ALLEVAMENTO E PRODUZIONI ZOOTECNICHE"
della FACOLTA' DI MEDICINA VETERINARIA - UMVERSITA" DEGLI
STUDI DI TERAMO.

ATTD$TATI CONSECUTTI
- Giornata di Studio "Malattie da prioni e neurodegenerazione: Progressi,
Inc,e,rtezze, Aspettative", svoltosi c/o I'Universita degli Studi di Terflno in data
t4tr2/7N5;
- Giornata di Studio con Elide Del Negro (pet-terapista) in data fiNll}0ll c,to

I'Università degli Studi di Teramo;
- Convegno *Elsm€Nrti di educazione cinofila: i principali disturùi
comportamentali nei cani" svoltosi do L'Universita degli $tudi di Teramo in
damZ9l0lfzoll;
- Nel 20ll ha conseguito, nella facoltà di medicina veterinari4 il tirocinio
teorico-pratico nelle segueirti discipline: Ispezione e controllo degli atimenti di
origme animate; Zootmnia; Clinica medica e terapia medica veterinaria; Clinica
ostetrica veterinmia; Clinica chirurgicq Profilassi e Patologia aviare;
- Convegno "1"a filogenesi dell'aggressività: aspetti biologici e psicologici"
svoltosi c/o L'Università degli Studi di Teramo in data 30/05/2012;
- Seminario Aggiornamenti Sanitari in Apicoltura svoltosi il2l sdtembre 2012
c/o l'Università degli Studi di Milano - Osdale Veterinario del Polo di lndi;
- Convegno "Apicoltura: prospettive e futuro'o svoltosi rlz1llVàAl2 clo Isituto
Professionale per I'agricoltur4 Teruno;
- Giornrfa di Studio "Aspetti emozionali e metodologie operative per la
valutazione dei cani pericolosi" svoltosi c/o I'Universita degli $trdi di Teramo
rl 1610l/2013:
- Convegno "Medicinale Omeopatico e Omeopatia Veterinaria'' svoltosi clo
I'Universita degli Studi di Teramo nei giorni 21122 febhr:aro 2013'
- Corso di Formazione in Mascalcia Bovina svoltosi c/o il Ce,ntro Tori COFA di
Tidolo di Sospiro (CR) e aziende attigue nei giorni A6/A7/A8 mano 2013;
- XV edizione del convegno specialistico API ABRUZZO 2013 sul teura(AI'ITEFAIIId 

dalla tradizione alla scienza rma pratica curativa con i prodotti
dell'alveare" svoltosi c/o Auditorium Pehuzzi in Pescarail 07104ftAfi;
- Corso *Api, miele e prodotti dell'ryicolturd' svoltosi clo Asl T€rarno,
Contrada Casaleira il 30/3t maggio 2013;
- Convegno "Apicolhra moderna in pillole 2013: riflessioni sulla lotta alla
v&roa" svoltosi clo I'Istituto Zooprofilattic,o Sperimentale delle regioni l,azio e
Toscanain dúa,22 giugno 2013;
- Workshop ooRic€rca 

ryplicata in apicoltura per la tutela dell'ambiente e la
valorizzazione dElle produzioni", svoltosi c/o sede Parco Naz. delta M4iella in
ddfl l8 otúobre 2013;
- Relatore di patologia qistica (Varroasr, Pesti, Nose,nriasi) nelle date 23 e 29
gennaio 2014, nell'ambito del Corso di Apicoltura (gennaio/marzo z}l4')
orgmizzato da AssApiTe c/o sede Acli, Teramo;
- Corso *Allevame,lrto Api Regine", orgmtizzato da A.LA.A.R. e AssApiTe c/o
Hotel Michelangelo, Teramo, in data 9 febbraio 2014;
- Corso "V Workshop nazionale di virologia vettrinaria'' svoltosi a Terauro c/o
Aula Magna dell'Universita degli Studi di T€ramo, in data 26-27 giugno 2014;



Ca,T*CITAE COMPETEHzE
PERSSIqALI

PRIMALINGUA

ATTRE LTNGUE

. Capacità di lethra

. Capacità di scrittrrra

' Caps,sità di sspressions nrale

C-qp,TCITA E COMPETE}IZE

RSLAZTONALT

CAPACITA E COMFETENtrE

ORGANTZUATTVE

CaTaCITA E COMPETE?qffi

TECNICHE

PATENTE O PATENTT

- Corso pratico - dimostrativo sulle straùegie di loth alla vrro4 woltosi c/o
I'Istituúo Zooprofilattico Sperimentale Lazio e Toscana in data I ottobre 2014;
- Relatore di patologia apistica in data t9 otùobre 2014, nell'anbito
dell'incontro infornrativo su Aethina tumida orguúwata da AssApiTe clo sede
Acli, Teramo;
- Relato,re di patologia apistica in data 26 ottob're 2014, nell'anrbito
dell'incontro informativo su Aethina tumida organizzato da AssApiTe c/o sede
AGESCI, Avezzano;
- Convegno *Aggiornamento sul frrilaco veterinario e farmacovigilffizd'
svoltosi do Agenzia per la promozione culturale - Piqza Venezuela, Suhnona
in de29novembre 2014;
- Reliatore nel Convegno "Pratiche agronomiche e qualita dell'arnbie,lrte. Quale
futruo per I'apicoltura" (teinatica fraltata "Il ruolo del medico vetsinario in
ryicoltma") svoltosi nell'rorbito del )il Concorso dei Mieti Trylci Locali*Cado
Alberto Imnetti" do Villa Tofo di Smr Nicolò a T. (Te) in data 30 novenrbre
2At4:
- Relatore nell'incontro di aggiornmento in 4icoltura 'Yalorizzaaione delle
produzioni apistiche nel Parco Nazionale della Majella" (temdica traftata
*Miasi di Apis mellifera: diffirsione e rilevanza del fenomeno in Abruzzo e
Molise') svoltosi c/o sede Ente Prco Majella in data 12 dicembre 2014;
- Relatore Tesi di Scuola di Specializzazione in lgrene degli Alimenti di Origine
Animale (titolo del lavoro "Api a rischio: Aethina tumid4 nuovo flagetlo per
f4icoltura eurqlea", specializzanda Dott.ssa Eleonora D'Angelo) in dab 16
dicembre2014.

ITALIANO

INGLESE
Buono

Buono

Buono

Capacità dsisionalc, attitudine a lavorre in temr, seriet4 senso p'ratico
capacità organizzativg facilita di apprendimento, riservatezza

Buona eonosc€Nrza del pacchetto Misosoft Office (Excel, Worù Power Pcint),
navigazione in internet.

B (n*omunito)



UtTgnI ORI INS'ORMAAIOT{T Ad sra mi scsupo di dlevamento api {conduco la mia azienda apistica
ssn relativa cornmerciffIizzazione di miele s pffppa reale) e consulensa
smritaria e d ispettiva Fre$so terzi nel mdesirno anrbito.

Tutte lp dichiarazioni rese nel cuniculurn, inerenti ad attt, àtti, stati e qualita" nonché alla csperienze
personali e/o formative sono rese ai sensi e ps gli effetri degli articoli 46,47 e 76 del DPR ,,f45l2000.

Presto coils€ilno al trattamento dei dati personati decreto lgs" 196/03.

Sulmona \7-12-?014

Finna
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