CURRICULUM VITAE
DR. VINCENZO RONDELLI

PhD, Resident ECVAA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Vincenzo Rondelli

Indirizzo

S.P. 9, Granozzo con Monticello, 28060 (NO)

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
vincenzo.rondelli@istitutoveterinarionovara.it
Italiana

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

Dal 2006 al 2008
Ospedale Veterinario Averno del Dr. Carlo Damiani, Monteruscello, Napoli
Clinica Veterinaria Privata
Medico Veterinario di medicina generale con speciale interesse per l’anestesia
Tirocinante

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

Dal 2008 al 2009
Facoltà di Medicina Veterinaria “Federico II” di Napoli

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

Dal 2009 al 2010
Clinica Veterinaria Malpensa , Samarate (VA)

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

Dal 2010 a oggi
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello, 28060 (NO)

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

Settembre 2010
Matthew J Ryan Veterinary Hospital of the University of Pennsylvania

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

Università
Medico Veterinario di Medicina d’urgenza , terapia intensiva e anestesia
Anestesista clinico, esercitazioni pratiche con studenti

Clinica Veterinaria Privata
Medico Veterinario di Medicina d’urgenza , terapia intensiva e anestesia
Anestesista clinico

Clinica Veterinaria Privata
Medico Veterinario, Medicina d’urgenza , terapia intensiva, anestesia e terapia antalgica
Anestesista clinico, Responsabile del reparto di Anestesia e Terapia del dolore

Università di Stato U.S.A.
Medico Veterinario, Medicina d’urgenza , terapia intensiva e anestesia
Visitor
Aprile 2012, Aprile 2013, Novembre 2013, Novembre 2014, Aprile 2015
Vetsuisse Faculty University of Zurich
Università di Stato Svizzera

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anestesiologia e Terapia intensiva dei piccoli animali, equidi e animali da fattoria
Resident del European College of veterinary Anesthesia and Analgesia

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

Agosto – Ottobre 2012
Faculty of Veterinary Science University of Pretoria
Università di Stato, Sud Africa
Anestesiologia e Terapia intensiva dei piccoli animali, equidi e animali da fattoria
Resident del European College of veterinary Anesthesia and Analgesia

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)

2008
Facoltà di Medicina Veterinaria “Federico II” di Napoli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2010 al 2013
Dottorato di Ricerca in Anestesiologia e Terapia del dolore nei piccoli animali

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2011 a oggi
Resident European College of Veterinary Anesthesia and Analgesia,

Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea

Ricerca clinica in anestesiologia
Dottore di Ricerca in Anestesiologia e Terapia del dolore nei piccoli animali

Ricerca e attività clinica in anestesiologia e terapia del dolore

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, Napoletano, Spagnolo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Responsabile del servizio di Anestesia e Terapia del Dolore.

ORGANIZZATIVE

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

UNIVERSITA’: Docente del Master In Anestesia E Terapia Del Dolore Degli Animali Da
Compagnia E Dei Non Convenzionali, presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’ Università
di Pisa.
CONGRESSI: Relatore presso congressi nazionali e internazionali di medicina veterinaria e
anestesiologia.
CORSI: Relatore presso corsi nazionali ed internazionali

PUBBLICAZIONI

Autore e coautore di diversi studi scientifici in revisione

ULTERIORI

Revisore di articoli scientifici per riviste nazionali ed internazionali di medicina veterinaria
Socio SIATAV e ISVRA, componente del Gruppo di Studio in Anestesia degli Animali della SIAARTI
(http://siaartivet.siaarti.it/)

INFORMAZIONI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.

Novara, 31-08-2015

