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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  Bazzi Elisa 
Indirizzo  Via Avigna 39, 39050 San Genesio Atesino (BZ) 
Telefono  0039 3288231506 

E-mail  elisabazzi@libero.it 
 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  16 APRILE 1983 
Stato civile   Coniugata 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Ottobre 2018 – Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Cooperativa Agricola Sociale Farmonia  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Vicepresidente e socio Fondatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività didattiche, Attività assistite con gli animali 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2017 – Oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Collaborazione con la cooperativa “Gli Amici Di Sari” a Bolzano 

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Veterinario esperto in IAA 

• Principali mansioni e responsabilità  Preparazione e valutazione delle coppie coadiutore-cane  
 
 

• Date (da – a) 

  
 
Gennaio 2017 – Luglio 2017 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Formazione in IAA  

• Principali mansioni e responsabilità  Docente e Organizzatrice di un corso per Referente di Intervento e Coadiutore del Cane in IAA a 
Bolzano 

 
 

• Date (da – a)  Gennaio 2017 ad oggi 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Libero Professionista  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Coadiutore del cane in TAA e Referente di Progetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetti di IAA presso scuole di Bolzano 
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• Date (da – a)  Giugno 2013 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Libero Professionista  

• Tipo di azienda o settore   
• Tipo di impiego  Medico Veterinario Comportamentalista  

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di cani e costruzione e realizzazione di percorsi di educazione/rieducazione ad hoc; 
Corsi di educazione Cane-Proprietario; 
Percorsi di Pet Therapy; 
Incontri di Zooantropologia Didattica. 

 
 
 

• Date (da – a)  Maggio 2013 – Luglio 2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Canile municipale Trebbo di Reno (BO) 

 
• Tipo di azienda o settore  canile 

• Tipo di impiego  Medico Veterinario Comportamentalista 
• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di cani e costruzione e realizzazione di percorsi di educazione/rieducazione ad hoc; 

consigliare e seguire le adozioni aiutando i proprietari nella scelta del cane adatto e successivo 
inserimento in famiglia; formazione dei volontari del canile; giornate di pet therapy e didattica 
presso la struttura del canile. 

 
• Date (da – a)  Ottobre 2012 – Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 “C’era una volta il cane” ASD 
 

• Tipo di azienda o settore  Associazione Sportiva Dilettantistica 
• Tipo di impiego  Medico Veterinario Comportamentalista, Segretaria, Socia Fondatrice 

• Principali mansioni e responsabilità  Valutazione di cani e costruzione e realizzazione di percorsi di educazione/rieducazione ad hoc; 
collaborazione con il canile Intercomunale Savena; progetti di Pet Therapy e di Zooantropologia 
Didattica; organizzazione di eventi per cani e proprietari; organizzazione e attuazione di corsi 
“puppy class” (cuccioli-proprietari) e di classi di socializzazione; partecipazione e organizzazione 
al progetto “Dal canile al salotto” presso il canile Savena e collaborazione successiva al 
progetto. 
Gestione della parte amministrativa e burocratica dell’Associazione. 

 
• Date (da – a)  Gennaio 2012 – Maggio 2012  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Clinica Veterinaria Europea (Milano) 

• Tipo di azienda o settore  Clinica veterinaria 
• Tipo di impiego  Tirocinio come Medico Veterinario 

• Principali mansioni e responsabilità  Seguivo le visite, mi occupavo delle degenze, seguivo la parte comportamentale; organizzavo le 
“puppy class” nella ludoteca della clinica.  

   
• Date (da – a)  Febbraio 2011 – Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 SIUA (Scuola Interazione Uomo Animale), Bologna e Milano 

• Tipo di azienda o settore  Scuola di Formazione  
• Tipo di impiego  Segretaria di Ufficio / Coordinatrice dei corsi / Tutor / Docente   

• Principali mansioni e responsabilità  Organizzazione e gestione dei corsi in tutte le sue fasi: informazioni e iscrizioni precorso, 
allestimento aule, gestione corsisti e docenti. 
Docente nei corsi di formazione per educatori cinofili. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

• Date (da – a)  Febbraio 2011 – Giugno 2013 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università degli studi di Pisa– Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Master Universitario di II Livello in Etologia degli animali di Affezione 
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• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Tesi dal titolo “La fobia nella medicina comportamentale del cane” 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Valido come Veterinario Comportamentalista 
 
 

• Date (da – a)  Settembre 2003 – Novembre 2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Università di Bologna – Facoltà di Medicina Veterinaria 

• Qualifica conseguita  Medico Veterinario 
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 
 Tesi sperimentale in Anatomia Veterinaria Sistematica Comparata II con titolo “Distribuzione dei 

recettori adrenergici beta-2 nel sistema nervoso enterico dell’ileo di cavallo” 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 
 Abilitata all’esercizio della professione di Medico Veterinario in data 23 novembre 2010. 

Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari di Bologna num. 1732.  
 

• Date (da – a)  Settembre 1997 – Giugno 2002 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Liceo Classico “Enrico Fermi” di San Vito di Cadore 

• Qualifica conseguita  Diploma classico 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 
ufficiali. 

 
PRIMA LINGUA  Italiano 

 
 

• Capacità di lettura  Ottimo 
• Capacità di scrittura  Ottimo 

• Capacità di espressione orale  Ottimo 
 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
 

• Capacità di lettura  Buono 
• Capacità di scrittura  Buono 

• Capacità di espressione orale  Buono 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 

 Il percorso fatto fino ad ora nel campo della Zooantropologia Assistenziale, Didattica ed 
Educativa mi ha permesso di sviluppare al meglio le competenze relazionali: la Relazione è la 
base della Zooantropologia, quindi avere a che fare con bambini o adulti sia normodotati che 
con problematiche ha contribuito e continua a contribuire alla mia crescita personale. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Notevole esperienza sviluppata fin da piccola con i campi estivi del CISV (Children International 
Summer Village) come responsabile organizzativa; Coordinatrice e Segretaria nei corsi SIUA e 
Organizzatrice di eventi e Segretaria in una ASD da me co-fondata. 
La mia passione per gli animali e per i cani in particolare è maturata fin da bambina, quando 
partecipavo come musher (conduttore di slitta) nelle corse di sleddog, tanto che poi questa 
fantastica esperienza mi ha portato ad aprire una scuola di sleddog e a organizzare corsi e gite 
con i cani da slitta. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 - Uso abituale del P.C. in ambiente Windows 
- MS-Word, MS-Exel, Outlook e Windows NT/XP ultime �ersion 
- Uso abituale di Internet e E-mailing 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno, cucina, lavori di bricolage, riciclo materiali usati. 




