CURRICULUM VITAE
CHIARA CARUSO
•

Nata il 26/03/1976 a Pescara

•

Residenza Via Brenta,30, 58100, Gr

•

C.F. CRSCHR76C66G482R

•

Tel. Casa 056420668, cellulare 3480041278, e-mail araru@virgilio.it

ISTRUZIONE
•

07/06/2005 Diploma di specializzazione in “Patologia e tecnologia delle specie avicola, cunicola e

della selvaggina” presso l’Università degli Studi di Napoli (49/50).

•

17/07/2002 Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli Studi di Teramo con la tesi dal

titolo “Allestimento della Polymerase Chain Reaction per la diagnosi dell’infezione da Feline Herpesvirus
Type 1 nei gatti” (100/110).
•

07/1995 Diploma di Maturità Scientifica presso Liceo L. Da Vinci Pescara (50/60).

ESPERIENZE LAVORATIVE
•

Ottobre 2005 – ottobre 2008 Contratto triennale con l’Ente Parco Regionale della Maremma per

incarico di Responsabile sanitario della struttura Centro Recupero Tartarughe marine di Talamone
nell’ambito del Progetto Life Tartanet.
•

2009-2012 Contratto triennale con l’Ente Parco Regionale della Maremma per incarico di Responsabile

sanitario della struttura Centro Recupero Tartarughe Marine di Talamone nel proseguimento del Progetto
Life Tartanet.
•

2013-2016 Contratto annuale per la gestione del Centro Recupero Tartarughe marine di Talamone e

Acquario della Laguna.
•

Agosto 2013 esperienza lavorativa con il team della Kai Marine Service nelle Baleari per il

monitoraggio delle popolazioni di tartarughe marine e cetacei per conto dell'Università di Siena.

ALTRO
•

Novembre 2002 Abilitazione all’ esercizio della professione di medico veterinario

•

Febbraio 2003 Iscrizione all’Albo dei Medici Veterinari della provincia di Grosseto.

•

2003 Diploma di frequenza del Master di primo livello in “Igiene e controllo veterinario dei prodotti

della pesca” organizzato dall’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Pescara e tenutosi a Montesilvano (PE).
•

2003 Iscrizione CSC (Centro Studi Cetacei) e Rettili Marini, rinnovata per gli anni 2004 e 2005.

•

2003 Partecipazione al convegno nazionale sui “Centri di recupero e di primo soccorso delle

tartarughe marine della costa italiana” tenutosi a Sperlonga.
•

2004 Partecipazione al “Primo corso di biologia ed ecologia delle tartarughe marine” presso la

stazione zoologica A. Dohrn di Napoli.
•

07/06/2005 Diploma di specializzazione in “Patologia e tecnologia delle specie avicola, cunicola e

della selvaggina” presso l’ Università degli Studi di Napoli (49/50).
•

Dal 2014 ad oggi, con l’entrata del Centro di Recupero Tartarughe Marine nella rete dell’ OTC, poi

diventata OTB, ho partecipato a tutti gli incontri, tavole rotonde, seminari relativi la gestione delle
tartarughe e organizzazione della rete d’intervento.
•

Agosto-settembre 2016 Esperienza volontaria per la supervisione e gestione di una nidificazione sulla

spiaggia di Capalbio.
•

Luglio 2002 ad oggi Lavoro presso la clinica per piccoli animali “Centro medico veterinario per piccoli

animali” in Grosseto, mi occupo in particolare della medicina e della chirurgia degli animali esotici.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai fini di ricerca e selezione del personale (legge 675 del
31/12/96).
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