CURRICULUM VITAE

hronulzroxr

PERSoNALT

Nome

ALESSIO CENTURELLI

lndirizzo

Vn

Telefono

3803027545

F-mail

alessio.centu relli@virg ilio. it

Nazionalità

italiana

Data di

nascita

oE FRRNcrsco 29 rrur 23

A 10036 Serrrmo ToRrnesr

22 unccto 1976

EspeRreNza LAVoRATtvA

. Dal giugno 2014 ad

oggi

Pnrsrnzrotrt

eRoFESSIoNALI PRESSo"AeAs ONLUS"

vn t uRccto 16 -

BRANDIZZO.

. Dal 2012 ad

oggi

PRrsrnzrorlr pRoFEssloNALr pREsso lL cANILE "oASr pER uN Rrvuco" or
sETTrMo roRrNESE,vrA

. Dal 16lA5l?012 ad
. lndirizzo
. Mansione

.

oggi

Da febbraio 2005 a

2012

marza

. Nome e indirizzo del
datore di lavoro
. Tipo di azienda o settore
. Tipo di

impiego

e
responsabilità

. Nell'anno

20'10

2009

.Da luglio 2003 a
2005

Associazione professionale al 50
Libera professione nell'ambito di animali da compagnia

" Principali mansioni

. Da gennaio a giugno

tuocln 1 15.

AmeulnroRro Vererunanto Dorr Alessro Cexruneur
Pvzzp. AsrENGo 6 sEtrtH,to ToRINESE
DtRerroRr sANtrARto E TIToLARE DELLA STRUTTURA
VereRrruRRro pREsso AnaeuLAroruo vErERrNARro AssocrAro CENTURELLI
ROMANO
Via Leinì 10 Settimo Torinese

dicembre

Clinica e chirurgia degli animali da compagnia;
gestione della struttura veterinaria
collaboratore in qualità di libero professionista presso ASL TO4
nell'ambito della Campagna Vaccinazioni Blue Tongue 2010 presso
Aziende Zootecniche
Collaborazione con il Corpo Forestale dello Stato come Consulente
Tecnico e Ufficiale di Polizia Giudiziaria nell'ambito del controllo dell'
importazione di animali da compagnia da Paesi Esteri
Collaboratore saltuario presso strutture veterinarie

lsrRuztorue E FoRMAzlol'tE

. Da maggio a
dicembre 2018

AccADEMTA AVANzATA DI cHTRURGIA pRESSo uNrsvEr MTLANo

. Dal 2015 al

lscnraoHe AD Alvo "ASsocrAZroNE

TTALTANA VETERTRTNART

pER

L'o|coLocrR"

2016

. Da giugno
2014

CorsgeurnlteNTo MASTER EXECUTTvE rN oNcolocrA vETERTNARTA pRESSo
uNrsvEr MILANo

al

14t11t15
. Date
. Nome e tipo di istituto

610612A1A

di
istruzione o formazione

.

Date

Attestato di partecipazione al: "Corso per Formatori " previsto
dall'Ordinanza Ministeriale del3 Mazo 2009 circa la "tutela
dell'incolumità pubblica dall'aggressione di cani" e dal Decreto
Ministeriale del26 Novembre 2009, recante "percorsi formativi per
proprietari dei cani"
presso la Facoltà di Medicina Veterinaria

i

Luglio 2003

Diploma diAbilitazione all'esercizio della professione di Medico
Veterinario

. Date
. Nome e tipo di istituto

di

Aprile 2003
Laurea in Medicina Veterinaria presso I'Università degli Studi di Torino

istruzione o formazione

Tesidi laurea: Tumori della corticale e del surrene nel cane:
esperienze personali

.

Date

Giugno 1995

di
formazione

. Nome e tipo di istituto
istruzione o

Diploma di maturità scientifica
presso Liceo Scientifico Albert Einstein diTorino

CAPACITA'E
COMPETENZE PERSONALI
MnoRrLlrueue

AlrRe

Italiano

lrrucuR

. Capacrtà di lettura
. Capacità di scrittura
. Capacità diespressione
orale
Capacità e

competenze
relazionali

lnglese
buono
elementare
buono
Buona capacità di relazione e dialettica acquisita sia nel lavoro di
equipe che nel quotidiano rapporto con il pubblico, maturata presso le
varie esperienze lavorative svolte.

CnpnctrR E coMpErENZe
oRGANrzzArvE

Gestione di un ambulatorio veterinario sia per quello che riguarda la
parte amministrativa che manageriale.

CnpRctrn E coMpETENZE
rEcNrcHE

Pratica della medicina interna e della chirurgia degli animali da
compagnia.
Uttlizzo a pparecch io radiog rafico, elettrobistu ri, mon itor ECG,
apparecchi per la valutazione dei parametri emato-chimici.
Utilizzo del computer per gestione ambulatorio.

PnrrxrE o

PATENTT

UrrrRtoRlNFoRMnzroNr

Patente B

lscrizione UNISVET dal2014
lscrizione alla SCIVAC dal2005 a|2013
iscrizione alla SOVEP dal 2005 d 2A13
Apparten en za alla VET&CO dal 20 1 0 (associazione veteri nari
calciatori Piemonte)

