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INFORMAZIONI
PERSONALI

Luigi Porru

 

 Vai Vittorio Emanuele III, 18 09040 Silius (SU)

 070 959133  3406203940

 luporru@tiscali.it     

Sesso maschio| Data di nascita  03/03/1985 | Nazionalità  italiana 

TITOLO DI STUDIO

- 14 luglio 2017 Laurea in Medicina Veterinaria.

.     - 15 Novembre 2017 abilitazione professionale
      -  13 Luglio 2020 conseguimento della specializzazione in Sanità Animale 
allevamento e produzioni zootecniche presso la Facoltà di Camerino

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

         -         Da  febbraio 2019 ad oggi dipendente dell'azienda mangimistica Martini S.p.a. Come tecnico alimentarista 
negli allevamenti zootecnici ovini,caprini e bovini

- Da gennaio 2018 a febbraio 2019 : libero professionista presso aziende zootecniche ovine e caprine in 
collaborazione con l'associazione “Sementusa alimentazione e riproduzione dei piccoli ruminanti”.

- Da gennaio 2007 ad oggi:Titolare di azienda agricola ad indirizzo zootecnico: allevamento di bovini da 
carne di razza limousine.

- Da gennaio 2004 a dicembre 2006 :Collaboratore nella gestione dell’attività di famiglia (tabaccheria).
ISTRUZIONE E
FORMAZIONE

Dal 12 al 14 luglio 2018 Corso teorico-pratico sulla gestione riproduttiva nell'allevamento ovino e 
caprino: ecografie e alimentazione. Il Sistema Sementusa. Villasalto (SU).  
Rilasciato attestato di partecipazione.

11/07/18 Convegno sull'efficienza riproduttiva della bovina da carne linea vacca – 
vitello. Sassari. Rilasciato attestato di partecipazione.

19-20 aprile 2018 Convegno su aggiornamenti zootecnici e sanitari nell'allevamento 
ovicaprino. Bologna. Rilasciato attestato di partecipazione.

-

Da ottobre 2012 a luglio 2017 Laurea in Medicina Veterinaria.
Università degli Studi di Sassari. 
Votazione finale 110/110 e lode.

Da settembre 2009 a luglio 2011 Diploma di agrotecnico.
Istituto professionale “Duca Degli Abruzzi” di Senorbi.
Votazione finale 100/100

Da settembre 1999 a luglio 2002 Qualifica di esperto agro-ambientale.
Istituto professionale “Duca Degli Abruzzi” di Senorbi.
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COMPETENZE
PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione 
Produzione

orale 
Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Francese B2 B2 B2 B2 B2

Competenze
comunicative

buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di 
commesso nell’attività di famiglia.

Competenze
organizzative e gestionali

buone competenze organizzative acquisite nella gestione dell’azienda 
zootecnica di mia proprietà.

Competenze
professionali

- ottime competenze in ambito zootecnico soprattutto in riferimento 
all’incremento ponderale giornaliero (IPG) e alla valutazione morfologica 
degli animali. 

- ottime competenze in ambito  zootecnico alimentare.
- Utilizzo dell'ecografo per effettuare diagnosi di gravidanza trans-

addominale ed endorettale negli ovini e nei caprini.

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE
Elaborazio

ne delle
informazion

i

Comunica
zione

Creazione
di

Contenuti
Sicurezza

Risoluzion
e di

problemi

Utente base Utente base Utente base Utente base Utente base

 

▪buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, 
foglio elettronico, software di presentazione) acquisita nel corso degli studi 
universitari.

▪buona padronanza dei programmi per l’elaborazione digitale delle immagini  
acquisita come fotografo a livello amatoriale

Altre competenze Assolvimento della Leva Militare obbligatoria nel corso della quale mi sono 
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occupato del vettovagliamento militare e servizio di sorveglianza.

Patente di guida Categoria B. Automunito.

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 
giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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