CURRICULUM VITAE
DR. MATTIA BIELLI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Mattia Bielli

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
biellimatttia@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

1997- oggi
Ambulatorio veterinario Michelangelo, V.le M. Buonarroti, 20/a Novara
Ambulatorio veterinario
Veterinario libero professionista (proprietario/direttore sanitario)
medicina e chirurgia delle specie non convenzionali
1999-2000
Ambulatorio veterinario “Saverio Spaziani” V.le Misurata, 33 Milano
Ambulatorio veterinario
Veterinario libero professionista
pronto soccorso e medicina e chirurgia delle specie non convenzionali

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

2000-2003
Clinica Veterinaria “Lago Maggiore”, C.so Cavour, 3 Dormelletto, No

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

2005-oggi
Safari Park Pombia Via Larino, 3 Pombia, No

• 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

Clinica veterinaria
Veterinario libero professionista
medicina e chirurgia delle specie non convenzionali

Collezione zoologica
Veterinario consulente
Medicina, chirurgia e gestione delle specie non convenzionali
2006-2007
VRC Centro di Referenza Veterinario C.so Francia, 19 Torino
Ambulatorio Veterinario
Veterinario libero professionista
medicina e chirurgia delle specie non convenzionali
2006-oggi
Ospedale delle tartarughe, Fondazione Cetacea, V.le Torino, 7/a Riccione RN

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Fondazione ONLUS recupero e riabilitazione tartarughe marine
Veterinario consulente
Medicina e chirurgia delle tartarughe marine

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

1995
Dipartimento veterinario Zoo di Jersey, Channel Islands, UK

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

1996
Università degli studi di Milano

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

1997-2000
Clinica veterinaria “Fiera”

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

1998
Dipartimento veterinario Zoo di Lipsia, Lipsia, D

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

2000
Dept. Of pathology, section diseases of laboratory and special animals, Utrecht University, NL

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

Tirocinante in clinica, chirurgia e prevenzione degli animali da zoo

Medicina veterinaria
Laurea

Tirocinante in medicina aviare

Tirocinante in clinica e gestione animali da zoo

Corso di patologia degli animali esotici, selvatici e da laboratorio

2008
FNOVI e Corpo Forestale dello Stato (NIRDA)
Corso di formazione per medici veterinari ausiliari di polizia giudiziaria

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, francese

CAPACITÀ E COMPETENZE

Attività di clinica, chirurgia e gestione degli animali da zoo e non convenzionali. Attività di ricerca
e formazione. Ottimo spirito di adattamento e team building.

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

UNIVERSITA’: professore a contratto (AA 2007-2008) Università di Torino, Facoltà di medicina
veterinaria, allevamento e clinica delle specie non convenzionali.

ORGANIZZATIVE

CONGRESSI: Autore e coautore di numerose presentazioni a congressi nazionali e internazionali
di medicina veterinaria in Europa e nel mondo.
CORSI: Relatore a diversi corsi nazionali di medicina e chirurgia delle specie non convenzionali

PUBBLICAZIONI

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali e internazionali di medicina
veterinaria, tra le quali: Journal of Zoo and Wildlife Medicine, Journal of Herpetological Medicine and Surgery,
Veterinary Clinics of North America Exotic Animal Practice.

Revisore per alcune riviste relativamente alla medicina delle specie non convenzionali

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, 04-02-2014

