CURRICULUM VITAE

DR. PAOLO G. ZAGARELLA

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paolo Giovanni Zagarella

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
paolozagarella@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

Dal 2006 al 2009
Ospedale per animali da compagnia ANUBI®, Moncalieri (TO)

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

Luglio 2009
Università di Berna, Facoltà di Medicina Veterinaria, Berna (Svizzera)

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

Dal 2009
Centro Veterinario AVAP, Pinerolo (TO)

• 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 Veterinario
Libero professionista
Medico veterinario, attività in neurologia clinica e chirurgia del rachide

Accademia
Visitor
Collaboratore nell’attività clinica dei pazienti neurologici

Clinica Veterinaria
Libero professionista
Medico veterinario, responsabile del reparto di neurologia e neurochirurgia.

Istituto Veterinario
Libero professionista
Medico veterinario, responsabile del reparto di neurologia e neurochirurgia.

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 1997 al 2006
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria
Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

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

PUBBLICAZIONI

Coautore di una pubblicazione scientifica in sede congressuale dell’Associazione Italiana di Patologia
Veterinaria (AIPvet).

ULTERIORI

Socio ESVN, SINVET, AIVPA.

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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