FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

IRENE BIEKER

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Italiana/australiana
11/01/1972

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Dal 2017 lavoro anche come veterinaria libera professionista e dal 2018
come operatrice floriterapeuta

DAL 2011 AL 2017LAVORO PRESSO L'AZ. AGR. CATELLANI ADRIANO
Catellani Adriano, via Martiri 51/2, Scandiano (RE)
Azienda di bovine da latte per parmigiano reggiano (120 vacche in latte)
Veterinario aziendale
Gestione della mandria sia in stalla che al computer, gestione dell'armadietto dei farmaci,
gestione della banca dati nazionale per carico e scarico degli animali. Cura degli animali sia con
la medicina allopatica che con l'agopuntura, ma anche con i fiori di Bach e i fiori Australiani e il
reiki.

DAL 2005 AL 2010 LAVORO PRESSO L'AZ. AGR. CHILETTI FRATELLI
Chiletti Antonio, via Albareto 792, Albareto (MO)
Azienda di 300 bovine (in latte) da latte per parmigiano reggiano
Veterinario aziendale
Gestione della mandria sia in stalla che al computer, gestione dell'armadietto dei farmaci,
gestione della banca dati nazionale per carico e scarico degli animali

DAL 2001 AL 2005 LAVORO PRESSO L'AZ. AGR. “AGRICOLA EMILIANA”
Parise Claudio, via Giandegola, Ganaceto (MO)
Azienda di 300 bovine (in latte) da latte per parmigiano reggiano
Veterinario aziendale
Per ulteriori informazioni:
www.sito.it

• Principali mansioni e responsabilità

Gestione della mandria sia in stalla che al computer, gestione dell'armadietto dei farmaci,
gestione della banca dati nazionale per carico e scarico degli animali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 2002 al 2005
Scuola di agopuntura tradizionale della città di Firenze
Medicina tradizionale cinese
Medico veterinario agopuntore

Dal 1991 al 1997
Università degli studi di Bologna, Facoltà di Medicina Veterinaria
Medicina Veterinaria, orientamento zootecnico

Laurea in medicina veterinaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre-ottobre 2015
Seminario Fiori di Bach
Conoscere ed usare i rimedi floreali per il corpo e la mente
Settembre 2016
Introductory course college module
Australian Bush Flower Essences
Novembre 2016
Women’s wellbeing & Australian Bush Flower Essences
Gennaio 2018
Happy Healthy Kids
Australian Bush Flower Essences
Dal 2017 sono iscritta alla Scuola Tao di Bologna al corso biennale di Tecniche
salutari di Medicina Tradizionale Cinese
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ECCELLENTE

ECCELLENTE
ECCELLENTE
In tutte le aziende ho lavorato a stretto contatto con i datori di lavoro e con gli operai, sempre di
nazionalità indiana.
Per il successo di un'azienda è indispensabile il gioco di squadra, la collaborazione tra tutti i
lavoratori, ognuno con le proprie responsabilità.

Dal 2011 organizzo la mia giornata tra il lavoro nella stalla e una famiglia con 5 figli. Dal 2016
lavoro anche come veterinaria libera professionista.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Sono in grado di utilizzare i programmi Microsoft Office (Word, Exel e Power point), Afifarm per
la gestione della stalla, e Gefavet, programma per la gestione delle scorte dei farmaci. Sono
capace di mungere nelle sale di mungitura e di controllare la corretta routine di mungitura.

Produzione casalinga del pane per tutta la famiglia, produzione dei saponi, delle creme e dei
detersivi per il bucato.

Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.

PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

ALLEGATI
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Nel febbraio 2016 ho acquisito il primo livello di reiki, che pratico su persone e animali.
Ho seguito un primo corso di fiori di Bach nell'autunno 2015 con corso di aggiornamento nel
2016, utilizzo i fiori di Bach sia per le persone che per gli animali.
Ho conseguito il diploma per il corso introduttivo ai fiori Australiani in settembre 2016.
Novembre 2016 corso di approfondimento su “I fiori australiani per il benessere femminile”.
Nel 1999 ho lavorato per 6 mesi in Australia presso delle cliniche veterinarie per animali
d'affezione.
Patente di guida “B”
Per referenze:
Catellani Adriano +393479613843
Chiletti Antonio +393396860921

[ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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