CURRICULUM VITAE
DR. ORIOL DOMENECH

MS, DECVIM-CA (Cardiology)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Oriol Domenech

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
odomenech1973@gmail.com
Spagnola

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)
• 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)
• 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

Dal 1996 al 1998
Mediterrani Veterinaris, Reus (Tarragona) , Spagna
Clinica Veterinaria Privata
Medico Veterinario di medicina generale con speciale interesse per la cardiologia
Responsabile per la Cardiologia
Dal 1998 al 2000
Survet Diagonal , Centre d’urgencies i referencia veterinaries , Barcellona , Spagna
Clinica Veterinaria Privata
Medico Veterinario di Medicina d’urgenza , terapia intensiva e Cardiologia
Medico veterinario, responsabile del servizio di Cardiologia
Dal 2001 al 2002
Clinica Veterinaria Gran Sasso , Milano , Italia
Clinica Veterinaria Privata
Internship riconosciuto per il ECVIM-CA
Medico veterinario, insegnamento attività clinica a studenti
Dal 2002 al 2006
Clinica Veterinaria Gran Sasso , Milano , Italia
Clinica Veterinaria Privata
Specializzando in Medicina Interna e Cardiologia degli Animali da Compagnia e conseguimento del
diploma del College Europeo di Medicina Interna, ECVIM-CA (Cardiology)
Medico veterinario, insegnamento attività clinica a studenti
Dal 2006 al 2008
Clinica Veterinaria Gran Sasso , Milano , Italia e Universidad de Murcia , Murcia , Spagna
Clinica Veterinaria Privata e Accademia
Medico veterinario specialista in cardiologia veterinaria e studente post-doc presso l’Università di
Murcia.
Medico veterinario , sviluppo ricerca di base e clinica sulle nuove tecnologie ecocardiografiche e
nuove tecniche di cardiologia interventistica e conseguimento del titolo post-doc di Master Science
Dal 2008 al 2010
Clinica Veterinaria Gran Sasso , Milano , Italia e Università de Murcia , Murcia , Spagna

• 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

Clinica Veterinaria Privata e Accademia
Medico veterinario specialista in cardiologia veterinaria e dottorando presso l’Università di Murcia ,
Spagna.
Medico veterinario, sviluppo ricerca di base e clinica sulle nuove tecnologie ecocardiografiche e nuove
tecniche di cardiologia interventistica
Dal 2011
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO) e Survet Diagonal, Barcelona , Spagna
Università di Murcia, Spagna.
Istituto Veterinario , Clinica Veterinaria Privata e Accademia
Medico veterinario specialista in cardiologia veterinaria e dottorando presso l’Università di Murcia
Medico veterinario, responsabile del servizio di cardiologia e dottorando presso l’Università di Murcia

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

Dal 1992 al 1996
Universidad Autonoma de Barcelona, Facoltà di Medicina Veterinaria
Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea
Dal 2002 al 2006
Specializzando in Cardiologia degli Animali da Compagnia,
Medico veterinario, insegnamento attività clinica a studenti
Diploma del College Europeo di Medicina Interna (ECVIM-CA (Cardiologia))
Dal 2006 al 2008
Studente post-doc presso l’Università di Murcia, Spagna
Ricerca clinica
“Master Science (MS)”

PRIMA LINGUA

Spagnolo

ALTRE LINGUE

Italiano, Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE

Responsabile del servizio di Cardiologia

ORGANIZZATIVE

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

UNIVERSITA’: Lezioni di cardiologia presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’ Università di
Pisa.
CONGRESSI: Numerose presentazioni a congressi nazionali ed internazionali di medicina
veterinaria e cardiologia, in Europa e negli Stati Uniti.

CORSI: Relatore a numerosi corsi nazionali ed internazionali di clinica medica veterinaria e
cardiologia.

PUBBLICAZIONI

Autore e coautore di oltre 20 pubblicazioni scientifiche su riviste nazionali ed internazionali di medicina
veterinaria e di medicina umana o comparata, tra le quali: Veterinaria, Consulta, Clinica Veterinaria de
Pequenos Animales, Journal of Veterinary Internal Medicine, Journal of the American Veterinary Medical
Association, Journal of Veterinary Cardiology, Veterinary Radiology and Ultrasound, Veterinary research
communication , Medical Science Monitor.

ULTERIORI

Revisore di articoli scientifici per giornali scientifici nazionali ed internazionali di medicina veterinaria
(cardiologia).

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.

Granozzo con Monticello, 09/02/2011

