CURRICULUM VITAE
DR. MARCO PESARESI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Marco Pesaresi

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
marco.pesaresi@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 01/08/2008 al 30/11/2008
Ospedale veterinario Gregorio VII, Roma (RM)

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

Dal 01/02/2009 al 30/05/2009
Ospedale veterinario Gregorio VII, Roma (RM)

• 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 01/06/2009 al 01/03/2010
Ospedale veterinario La Favorita, Tor San Lorenzo (RM)

• 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

Ospedale Veterinario
Tirocinio multidisciplinare
Affiancamento a medico senior nell’attività clinica multidisciplinare

Ospedale Veterinario
Tirocinio specialistico in Terapia Intensiva
Affiancamento alla dott.ssa Paola Rocchi nella gestione dei pazienti ricoverati in T.I.

Ospedale Veterinario
Libero professionista
Visite di pronto soccorso, gestione dei pazienti in anestesia e reparto degenza
Dal 01/04/2010 al 31/01/2012
Clinica Veterinaria Roma Sud
Ospedale Veterinario
Libero professionista
Pronto soccorso, medicina generale. Responsabile dell’organizzazione ed esecuzione delle procedure di
triage
Dal 01/02/2012 al 30/06/2015
Clinica Veterinaria Roma Sud
Ospedale Veterinario
Libero professionista
Responsabile del reparto di Terapia Intensiva, coordinazione del personale infermieristico
Dal 01/07/2015
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO)
Istituto Veterinario
Libero professionista
Responsabile del reparto di Terapia intensiva, ricoveri e pronto soccorso.

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)

Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea specialistica

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

ULTERIORI

Dal 2002 al 2007
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina Veterinaria

CONGRESSI: Comunicazioni e relazioni nazionali in ambito SCIVAC e in strutture veterinarie
private.

Socio SIMUTIV, VECCS

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, 01/07/2015

