CURRICULUM VITAE

DR ENRICO PANICHI
PhD

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Enrico Panichi

Indirizzo

Istituto Veterinario di Novara – Strada Prov. 9 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
enricopanichi@yahoo.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
• 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)

Dal 2002 al 2004
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria, Grugliasco (TO)
Ospedale didattico
Laureato frequentatore di Chirurgia Ortopedica
Collaborazione in lezioni universitarie nelle giornate clinica e chirurgia ortopedica.
Dal 2002 al 2009
Ospedale per animali da compagnia ANUBI®
Clinica Privata
Libero professionista -Responsabile del reparto di Ortopedia e TraumatologiaChirurgo Ortopedico e gestione dei pazienti ortopedici e politraumatizzati
Da settembre 2007 ad Ottobre 2007

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

North Carolina State University

• 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
Ospedale Veterinario ROMA SUD

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

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

Ospedale didattico
Visitor
Collaborazione nell’attività clinica e chirurgica

Clinica Privata
Attività clinica e chirurgica di referenza per Chirurgia Ortopedica specialistica
Chirurgo Ortopedico

Istituto Veterinario
Libero professionista –Medico veterinario, responsabile del reparto di chirurgia ortopedica

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 1995 al 2002
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria

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

Dal 2004 al 2007
Dottorando presso l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria

• Qualifica conseguita

Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea

Applicazione delle metodiche di Ilizarov nelle pseudoartrosi settiche nel cane e nel gatto
Progetto e sviluppo di un nuovo fissatore esterno” Deformity Reduction Device” per la
correzione delle deformità ossee.
Dottore di ricerca (PhD)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE

Direttore FAD e aggiornamento a distanza del corso di Fissazione esterna SCIVAC

ORGANIZZATIVE

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

UNIVERSITA’: Numerose lezioni di patologia chirurgica e modulo di Ortopedia tenute presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria delle Università di Torino.
CONGRESSI: Comunicazioni e relazioni nazionali in ambito SCIVAC e SIOVET, SICV
CORSI:.
•
Relatore all’International Practical Course on the Ilizarov Method SCIVAC / ESVOT dal 2008.
•
•

Relatore del Corso di “Vie di accesso Chirurgiche e tecniche di riduzione delle fratture”
SCIVAC dal 2006
Direttore FAD del corso di Fissazione Esterna Lineare SCIVAC dal 2010

PUBBLICAZIONI

Autore e coautore di pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali di medicina veterinaria

ULTERIORI

Collaborazione e ricerca per l’evoluzione e il progresso della chirurgia Ortopedica nell’ambito della medicina
veterinaria

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.
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