CURRICULUM VITAE
DR. FULVIO CAPPELLARI
RESIDENT ECVS (SURGERY),

PhD

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Fulvio Cappellari

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
fulvio.cappellari@gmail.com
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

Dal 2002 al 2005
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria, Grugliasco (TO)
Accademia
Dottorando in Science Cliniche degli Animali da Compagnia e conseguimento di PhD (Dottore di
ricerca)
Sviluppo ricerca clinica sul trattamento biomeccanico per la rottura del legamento crociato anteriore
Da ottobre 2003 a marzo 2004
Small Animal Hospital, Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Glasgow
Accademia
Collaborazione nell’attività clinica e di ricerca

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

Dal 2005 al 2011
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria, Grugliasco (TO)

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

Dal 2005 al Clinica Veterinaria Valsusa, Clinica Veterinaria AVAP, Clinica Veterinaria San Secondo, Clinica
Veterinaria Marengo, Clinica Veterinaria Monferrato
Libera professione
Libero professionista
Consulenza presso strutture veterinarie per la gestione di casi ortopedici

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

• Principali mansioni e responsabilità

Accademia
Tecnico di radiologia
Medico veterinario, insegnamento attività clinica a studenti

Dal 2008 al Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria, Grugliasco (TO)
Accademia
Specializzando in Chirurgia degli Animali da Compagnia, EVCS (European College of Veterinary
Surgeon)
Medico veterinario, insegnamento attività clinica a studenti

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 2001
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
• Qualifica conseguita

Dal 2002 al 2006
Dottorando presso l’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
• Qualifica conseguita

Dal 2008 al Specializzando in Chirurgia degli Animali da Compagnia, ECVS (European College of
Veterinary Surgeon)
Medico veterinario, insegnamento attività clinica a studenti

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea

Ricerca clinica, insegnamento attività cliniche a studenti
Dottore di ricerca (PhD)

Italiano
Inglese
Gestione di un settore di chirurgia per animali da compagnia
Organizzazione incontri formativi

UNIVERSITA’: lezioni ed esercitazioni pratiche di clinica chirurgica e ortopedia veterinaria
tenute presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università di Torino.
CONGRESSI: Numerose presentazioni a congressi nazionali e internazionali di medicina
veterinaria.
CORSI: Relatore a corsi nazionali e internazionali di ortopedia veterinaria.

PUBBLICAZIONI

Autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di medicina veterinaria e di
medicina comparata.

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.

Pinerolo, 02-05-2012

