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CONSUELO BRAVIN 
 

Cell. 334-3838130 

e-mail: consuelo.bravin@yahoo.it 

 
 

DATI PERSONALI  Luogo e data di nascita: Pordenone 01/09/1983 
   Residenza:  Via Solaris, 87 
     33030 Buja (UD) 
   Stato Civile:  Coniugata 
   Patente di guida: B 
 

 
ESPERIENZE DI LAVORO 1 gennaio 2013 ad oggi 
 Titolare allevamento elicicolo a ciclo biologico 

completo “CheLumaca!” sito in Colloredo di Monte 
Albano (UD). 

 

 20 giugno 2011- 31 gennaio 2012 
 Addetta controllo qualità presso lo stabilimento di 

Udine della Nestlè Italiana SPA. Controllo conformità 
prodotto finito, esami di laboratorio per 
l’individuazione di parassiti/muffe nelle materie prime 
destinate alla produzione, rapporti  con  laboratori 
esterni per l’elaborazione e registrazione dei risultati 
analitici. 

 

14 Febbraio 2011- 28 Marzo 2011 

 Work Experience presso lo studio dell’architetto 
Alessandro Parisotto. Disegno tecnico con AutoCad, 
sviluppo di elementi/accessori d’arredo per esterni ed 
interni con SolidWorks, elaborazione di immagini 
virtuali (rendering) e immagini fotografiche 
(Photoshop) per cataloghi pubblicitari. 
 

15 Novembre 2010 – 31 Marzo 2011 

 Rilevatrice per il 6° Censimento generale 
dell’Agricoltura (Contratto di collaborazione coordinata 
e continuativa con la Regione Friuli Venezia Giulia). 
L’attività svolta prevedeva la raccolta dati presso l’ 
abitazione della popolazione censita e il conseguente 
inserimento delle informazioni nel portale dedicato al 
censimento. 
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15 Febbraio 2010 – 31 Luglio 2010 
 Impiegata presso l’ufficio economico (Impresa Verde 

Naonis) della Coldiretti di Pordenone (Contratto di 
collaborazione coordinata e continuativa).  
Mansioni svolte: 
- Verifica delle corrispondenza delle dichiarazioni con 

i documenti del fascicolo aziendale 
- Verifica della corrispondenza delle coltivazioni 

praticate 
- Reperimento mappe catastali 
- Fotointerpretazione e assegnazione utilizzo del 

suolo 
- Inserimento delle segnalazioni in apposite 

procedure informatiche 
 

 
Settembre 2009 
Segretaria/addetta sala per congresso della SISVET 
(Società Italiana delle Scienze Veterinarie)2009 svoltosi 
presso l’Università degli Studi di Udine. 
 

 
Aprile 2008 - Dicembre 2009 
Collaborazione in qualità di tutor per la Facoltà di 
Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di 
Udine. 
Le attività svolte riguardavano:  
- Mediazione rapporto docenti-studenti 
- Monitoraggio della qualità e dell’organizzazione 

della didattica 
- Individuazione e attuazione di attività didattico-

applicative, propedeutiche e di recupero 
- Collaborazione alla predisposizione di materiali e 

azioni previste nel piano di orientamento 
 
Settembre 2008 

 Commessa presso negozio di abbigliamento sportivo in 
Lignano (Ud). Strars SAS di Cudicio Gabriella e C. 

 
Stagioni estive 2006-2007-2008-2009 

 Impiego come cameriera presso l’Albergo “Carraro” in 
località Bieno (TN). 

  
 Settembre 2006 - Febbraio 2007 
 Bibliotecaria presso la biblioteca “Pietro Arduino” delle 

Facoltà di Agraria e Medicina Veterinaria 
dell’Università degli Studi di Padova. 
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Settembre 2004 - Luglio 2005 
 Cassiera/cameriera presso il ristorante “Brek” di 

Padova. CIBIS SPA Brek ristoranti Padova. 
 

STUDI    Dicembre 2009 
Laurea specialistica presso l’Università degli Studi di 
Udine (Facoltà di Medicina Veterinaria) in Scienze 
Animali orientamento Sistemi Zootecnici e Ambiente 
(voto 108/110).  
Tesi su “Impiego di insilati di mais nell’alimentazione 
dei suini”. Nell’ambito della stesura di quest’ultima ho 
svolto uno stage presso il laboratorio di analisi degli 
alimenti del Dipartimento di Scienze Animali 
dell’Università degli Studi di Udine il quale verteva 
principalmente su: 
- Analisi chimiche su alimenti zootecnici (azoto 

totale, estratto etereo, fibra grezza, NDF, ADL, 
ceneri); procedure di campionamento e 
trattamento dei campioni 

- Analisi chimiche per la determinazione della 
digeribilità di alimenti zootecnici in suini e in bovini 
(gas test, metodica daisy) 

 
Luglio 2007 
Laurea triennale presso l’Università degli Studi di 
Padova (Facoltà di Agraria) in Scienze e Tecnologie 
Animali (voto 98/110). Tesi su “Effetto della 
somministrazione di silomais sulla produzione quanti-
qualitativa e sulla caseificazione di latte vaccino”. 
Tirocinio effettuato presso l’Azienda Universitaria Lucio 
Toniolo . L’attività svolta in questa sede prevedeva 
principalmente: 
- Raccolta dati relativi all’ingestione e 

somministrazione della razione giornaliera su 
vitelloni all’ingrasso di razza Limousine. La prova di 
alimentazione era finalizzata allo studio delle 
proprietà antinutrizionali della soia. 

- Gestione dei cavalli: pulizia dei box e degli animali, 
somministrazione della razione giornaliera. 

 
Luglio 2002 
Conseguimento del diploma di maturità presso il Liceo 
Socio-psico-pedagogico Ettore Majorana di 
Pordenone (voto 80/100). 
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LINGUE STRANIERE  Inglese 
Capacità di lettura: buona 
Capacità di scrittura: discreta 
Capacità di espressione orale: discreta. 

CONOSCENZE  
INFORMATICHE  Patentino europeo ECDL conseguito nel 2007. 

Utilizzo piattaforma Windows. 
Buona conoscenza di Word, Excel, PowerPoint ed 
Internet. 
Buona conoscenza dei programmi di progettazione 
AutoCad (2D) e SolidWorks. 

 
 
 
ALTRE  
INFORMAZIONI  Maggio 2011 -Luglio 2011 

Corso di approfondimento (70ore) relativo al 
programma SolidWorks effettuato presso ENAIP FVG. 
 
Aprile 2011 

Conseguimento attestato di frequenza del corso 
Tecniche CAD (300 ore di lezione frontale + 240 di work 
experience) conseguito presso ENAIP FVG. 
 
Luglio 2002 
Conseguimento della Licenza di Teoria e Solfeggio 
presso il Conservatorio G. Tartini di Trieste. 
 
2000 - 2001 
Volontaria presso la Croce Rossa di Pordenone. 

     
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DICHIARAZIONI 
DichIaro che le informazioni riportate nel seguente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere.Autorizzo 
il trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi e per gli effetti del D.L.vo 
196/2003. 
 


