
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Diploma di "Tecnico Veterinario" 
Scuola di formazione "ABIVET s.r.l." [ 2020 ] 

Indirizzo: Roma 

Laurea in "Valutazione e controllo ambientale" 
Università degli Studi di Salerno alla facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali [ 2006 ] 

Indirizzo: Lancusi (SA) 

Diploma di Maturità Scientifica 
Liceo Scientifico "A. Genoino" [ 1999 ] 

Indirizzo: Cava de' Tirreni (SA) 

ESPERIENZA LAVORATIVA

Collaboratrice come tecnico veterinario 
Clinica Veterinaria Amore [ 11/2020 – Attuale ] 

Città: Cava de' Tirreni 
Paese: Italia 

Tirocinio formativo pre-diploma di 800 ore 
Clinica Veterinaria Amore [ 10/2018 – 07/2020 ] 

Città: Cava de' Tirreni 
Paese: Italia 

Percorso formativo con l’obiettivo principale di implementare le professionalità creando delle competenze
riguardo: la gestione dei ricoveri, le cure generali agli animali ospedalizzati, le procedure di segreteria
(amministrative, gestione degli appuntamenti, ecc.), l'accettazione e dimissioni degli animali ricoverati, l
'assistenza alle procedure diagnostiche e di laboratorio, l'assistenza alla diagnostica per immagini
(radiologia, ecografia, endoscopia) e l' assistenza infermieristica in chirurgia e anestesiologia.

Daniela Coccorullo 
Nazionalità: Italiana  

 

Data di nascita: 30/03/1980  

 

 

(+39) 3421944884 

Indirizzo e-mail: daniela_coccorullo@libero.it 

Indirizzo: Via N. Longobardi, 1, 84013 Cava de' Tirreni (SA) (Italia) 

mailto:daniela_coccorullo@libero.it


COMPETENZE LINGUISTICHE 

Lingua madre: 

italiano 

Altre lingue: inglese

COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint ecc) /  Posta elettronica /  Microsoft Office /
Social Network /  Google 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 196/2003
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