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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali 
 

Cognome(i/)/Nome(i) Loconte Vito 

Indirizzo(i) 19 C/da Cappelluzzo, 72017 Ostuni (BR) Italia 

Telefono(i) Facoltativo (v. istruzioni) Mobile: Facoltativo 330937991 

Fax Facoltativo (v. istruzioni) 

E-mail Vitovet67@gmail.com    Pec: vito.loconte@pec.ta.fnovi.it 
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 16 giugno 1967 
  

Sesso M 
  

Occupazione 
desiderata/Settore 

professionale 

Medico Veterinario L.P. 

  

Esperienza professionale  
  

Date Master di 2 annualità in gestione sanitaria della bovina da latte. Kriton 2005 2006.  
Stage in Gestione bovina riproduttiva di mandria. Bovinevet 2004-2006. 
Stage presso Cornell University (USA) in riproduzione bovina. 
Partecipazione ad innumerevoli congressi Nazionali ed Internazionali come auditore e come relatore. 
Organizzatore di corsi di formazione in ultrasonografia ginecologica bovina, con relatori nazionali ed 
internazionali. 
Istruttore a corsi avanzati di ultrasonografia ginecologica bovina. 
Istruttore a corsi per fecondatori laici presso apa Bari e Brindisi. 
Autore di diversi lavori scentifici su riviste nazionali e congressi internazionali. 
Autore di lezioni frontali agli studenti presso l’università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza. 
Dal 2000  Veterinario Consulente per ruminanti presso apa Brindisi. 
Varie convenzioni presso asl/Ta1 in area A 
Dal 2001 al 2003 incaricato da izs Puglia per monitoraggio piano sentinella Blu Tongue. 
 Giugno 2008 (25-26-27) partecipa al corso di formazione sul benessere degli animali da reddito in 
allevamento (D.L. 146/01) organizzato dall’IZS di Brescia. 

Lavoro o posizione ricoperti Ad oggi svolge attività di libero profesionista presso allevamenti di bovine da latte come gestore e 
consulente in riproduzione bovina e benessere animale. 

Principali attività e responsabilità Dal 2014 ricopre la carica di consigliere nazionale nel consiglio direttivo SIVAR (Società Italiana 
Veterinari Animali da Reddito), attualmente ricopre la carica di tesoriere. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro   Dal 01/10/2019 è iscritto all’albo dei veterinari aziendali presso la fnovi 

Tipo di attività o settore Dal dicembre 2020 ricopre la carica di consigliere e responsabile animali da reddito presso l’ordine dei 
Medici Veterinari della provincia di Taranto. 

  

Istruzione e formazione  
  

Date Iniziare con le informazioni più recenti ed elencare separatamente ciascun corso frequentato con 
successo. Facoltativo (v. istruzioni)  
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Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Medicina Veterinaria (1994) presso Università degli studi di Bari 
1999 Specializzazione in Malattie Infettive, profilassi e Polizia Veterinaria 
Dal 1994 al 1996 ha frequentato il dottorato di ricerca in in anatomia dei pesci e uccelli presso la 
facoltà di medicina veterinaria dell’università di Messina.Master : Gestione sanitaria della bovina da 
latte (2 annualità) 
Stage: Gestione bovina riproduttiva di mandria  

Principali tematiche/competenze 
professionali possedute 

 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua(e) ITALIANO 
  

Altra(e) lingua(e) INGLESE 
 
 
 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Lingua   INGLESE  INGLESE  INGLESE  INGLESE   

Lingua            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

Capacità e competenze sociali  
  

Capacità e competenze 
organizzative 

 

  

Capacità e competenze tecniche  
  

Capacità e competenze 
informatiche 

 

  

Capacità e competenze artistiche  
  

Altre capacità e competenze  
  

Patente ABCD 
  

Ulteriori informazioni  

 

 
  

Allegati  

 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16 
 
    


