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E U R O P E A N  
C U R R I C U L U M  V I T A E  

F O R M A T  
 

 
 
 

PERSONAL INFORMATION 
 

Name  MOGLIOTTI  MARTA 
Address  FRAZ. QUARTO SUPERIORE N. 38, ASTI (AT) 

Telephone  349 2503196 
Fax   

E-mail  marta.mogliotti@gmail.com 

                          E-mail PEC           marta.mogliotti@pec.at.fnovi.it  
 

Nationality 
  

Italiana 
 

Date of birth  07/11/1985 
             
         

                                    
WORK EXPERIENCE 

• Dates (from – to) 
 
 

• Dates (from – to) 

 Gennaio 2015 – oggi : attività di informatore scientifico per un’azienda italiana                 
produttrice di Pet Food      
 
Novembre 2015 – Maggio 2016 : attività di informatore scientifico per un’azienda farmaceutica 
                

• Dates (from – to)  Luglio 2013 – oggi : attività lavorativa presso ambulatori veterinari ed esercizio della libera 
professione 
 

• Dates (from – to)  Maggio 2010 – Gennaio 2013 (non continuativo):  tirocini e praticantati presso Ospedale 
veterinario dell’Università di Torino 
Cliniche veterinarie per piccoli animali  
Veterinario buiatra 

• Main activities and responsibilities  Supporto alle attività cliniche e chirurgiche 
                               

• Dates (from – to)  Ottobre 2011 – Giugno 2014 : attività di promoter di alimenti per animali 
• Main activities and responsibilities  Promozione e supporto tecnico alla vendita di PET food 

 
• Dates (from- to) Triennio 2014-2017: Consigliere Segretario Ordine Medici Veterinari della 

Provincia di Asti 
 Triennio 2018-2021: Consigliere Segretario Ordine Medici Veterinari della 

Provincia di Asti 
 

• Main activities and responsibilities 
 

EDUCATION AND TRAINING 
 

• Dates (from – to)       2005 – 2013 
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• Name and type of organisation 
providing education and training 

      Università degli Studi di Torino 

• Title of qualification awarded       Laurea in Medicina Veterinaria (con abilitazione alla professione)  
            

 
• Dates (from – to)  1999-2004 

• Name and type of organisation 
providing education and training 

 Liceo classico Vittorio Alfieri di Asti 

• Title of qualification awarded  Diploma di maturità Classica 
 
 

• Dates (from – to)  2011 
• Name and type of organization 
providing education and training 

 ASL 19 AT - comune di Nizza Monferrato 

• Title of qualification awarded  Patentino proprietari di cani 
 

• Dates (from – to) 
  

Marzo 2015 
Nuove conoscenze clinico-patologiche per la diagnosi e la gestione della Leishmaniosi canina 

 
• Dates (from – to) 

  
Aprile 2015 
Il paziente è anemico e adesso? Una guida semplice all’approccio delle anemie nella pratica 
ambulatoriale 

 
• Dates (from – to) 

  
Ottobre 2015 
Come sopravvivere (how to survive) al gatto che…. 
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MOTHER TONGUE  ITALIANO 
 

OTHER LANGUAGES 
 

  INGLESE 
• Reading skills  BUONO 

• Writing skills  DISCRETO 
• Verbal skills  DISCRETA 

 
SOCIAL SKILLS 

AND COMPETENCES 
Living and working with other people, in 
multicultural environments, in positions 
where communication is important and 
situations where teamwork is essential 

(for example culture and sports), etc. 

 Buona attitudine al lavoro di gruppo dimostrata durante i tirocini  
Buona autonomia dimostrata durante il lavoro in ambulatorio 

 
ORGANISATIONAL SKILLS  

AND COMPETENCES  
Coordination and administration of 

people, projects and budgets; at work, in 
voluntary work (for example culture and 

sports) and at home, etc. 

 Attività volontaria presso l’istituto Madre Maria Mazzarello come animatrice di bambini di età 
compresa tra i 6 e i 10 anni 

 
TECHNICAL SKILLS  

AND COMPETENCES 
With computers, specific kinds of 

equipment, machinery, etc. 

 Buona conoscenza del pacchetto Office e internet 

 
ARTISTIC SKILLS 

AND COMPETENCES 
Music, writing, design, etc. 

 Frequentato una scuola per pianoforte per 10 anni 
 

 
 

DRIVING LICENCE(S)  Patenti A e B 
 
 
 
 
 
 


