CURRICULUM VITAE
FORMATO EUROPEO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Nazionalità

Tonelli Enrico
Via Viglioni, 2 C 12080 Pianfei (CN)
+39 349 8947 647

Indirizzo email

Italiana
enri.vet@alice.it

Data di nascita

31/03/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date
• Nome e indirizzo del datore
di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio 2007 a Oggi
Clinica Veterinaria Mattalia
Via Cuneo, 40 12040 Margarita (CN)
Medicina veterinaria
Collaboratore
Medico Veterinario con attività principali in clinica medica, cardiologia e
diagnostica per immagini, in particolare radiologia, ecografia addominale ed
ecocardiografia
Da gennaio 2006 a dicembre 2006
Ospedale Veterinario Cuneese
Borgo San Dalmazzo (CN)
Medicina Veterinaria
Collaboratore
Pronto Soccorso, Gestione Degenze, Contabilità di base

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
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1995-2000
Liceo Scientifico “G.B. Vasco” di Mondovì

Maturità Scientifica

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

2000-2006
Università degli Studi di Torino

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2007-2014
Corsi di formazione SCIVAC e UNISVET, congressi nazionali e internazionali

• Date
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

2010
Aspromiele

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

Ottobre 2014
FNOVI, percorsi formativi

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese (buona lettura, scrittura e dialogo)

COMPETENZE INFORMATICHE

Buon utilizzo di software gestionale, ottima conoscenza e utilizzo del Pacchetto
Office.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Buone capacità relazionali, esperienza di lavoro gestionale e decisionale in
team.

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITA’ E
COMPETENZE TECNICHE
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Facoltà di Medicina Veterinaria

Laurea Specialistica a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria
Tesi: “ Indagine ecografica e valutazione morfometrico-strutturale
computerizzata dei testicoli in relazione alla qualità del seme nel cane”

Cardiologia veterinaria,ecocardiografia base e avanzato, diagnostica per
immagini, ecografia base e avanzato

Corso di formazione in apicoltura

Esercizio della professione veterinaria in Apicoltura

Buone capacità organizzative acquisite nelle esperienze di lavoro pregresse e
attuali.
Buone capacità tecniche sviluppate nel settore della medicina d'urgenza e
clinica medica veterinaria, nella diagnostica per immagini, con particolare
interesse per l'ecografia e l'ecocardiografia.
Buone capacità e competenze tecniche in apicoltura acquisite con corsi di
formazione e sul campo con la gestione di un apiario, con maggior interesse
alla selezione genetica ed allevamento delle api regine e alla diagnosi delle
patologie dell'alveare.

PATENTE O PATENTI

B e Automunito

Autorizzo
il
trattamento
dei
miei
dati
personali
196/2003
e
dichiaro
che
quanto
riportato
nel
corrisponde a verità ai sensi del D.P.R. 445/2000

Firma
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ai
sensi
presente

del
D.
Curriculum

Lgs.
Vite

