CURRICULUM VITAE
DR. STEFANO NICOLI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Stefano Nicoli

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
stefano.nicoli@unito.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
• 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

1995 - 2004
Casa di Cura Veterinaria S. Geminiano – Modena
Clinica privata
Chirurgia dei tessuti molli, Ortopedia, Medicina d’urgenza e pronto soccorso veterinario

2004 - Oggi
Vari
Cliniche Private
Chirurgia
Attività di chirurgo free lance – chirurgia dei tessuti molli con particolare interesse per la chirurgia delle alte vie
urinarie, chirurgia dell’apparato endocrino, microchirurgia, chirurgia vascolare.
Dal 2007 - Oggi
Università degli studi di Torino, Dipartimento di scienze cliniche veterinarie, Facoltà di Medicina Veterinaria.
Accademia
Chirurgia
Contratto per chirurgia delle alte vie urinarie.
Responsabile di progetto di ricerca sullo stenting ureterale nel cane e nel gatto

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

1994
Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Medicina Veterinaria
Medicina veterinaria
Medico veterinario

1996
Università degli studi di Parma
Corso perfezionamento in chirurgia dei tessuti molli con applicazioni fisioterapiche e riabilitative
Perfezionato

• Date
• 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
• 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

2005
Centro de Cirurgia de Minima Invasion, Caceres (E)
Corso di microchirurgia vascolare e nervosa

2005
Arcispedale Santa Maria Nuova – Reggio Emilia – Reparto di Chirurgia Vascolare
Frequentatore

2007
Centro de Cirurgia de Minima Invasion, Caceres (E)
Corso di iniziazione alle tecniche endoluminali e alla radiologia interventistica in veterinaria

2011
The Aimal Medical Center – New York
Visitor presso il reparto di radiologia interventistica – endoscopia interventistica

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE

Attività di Chirurgia dei tessuti molli e di ricerca medico-scientifica. Ottimo spirito di adattamento
e team building.

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

UNIVERSITA’: Alcuni seminari presso le Università di Torino, Bologna e Milano

ORGANIZZATIVE

CONGRESSI: Numerose presentazioni a congressi nazionali e internazionali di medicina
veterinaria in Europa
CORSI: Relatore a numerosi corsi nazionali di Chirurgia dei tessuti molli in
Medicina veterinaria.

PUBBLICAZIONI

Autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di medicina veterinaria, tra le
quali: Journal of the American Veterinary Medical Association, Journal of Feline Medicine and Surgery, The
Veterinary Journal.

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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