CURRICULUM VITAE
DR. SALVATORE ROGGIO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Salvatore Roggio

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
salvatoreroggio@hotmail.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
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

15 settembre 2007 - 27 febbraio 2008
Clinica Veterinaria "Mon Animal", Barcellona (Spagna)
Clinica privata
Libero professionista

01 ottobre 2010 al 01 ottobre 2011
Clinica veterinaria Roma Sud s.r.l.
Clinica privata
Libero professionista
Responsabile ricoveri
01 ottobre 2011 al 01 ottobre 2012
Clinica veterinaria Roma Sud s.r.l.
Clinica privata
Libero professionista
Chirurgia d’urgenza e dei tessuti molli
01 febbraio 2013 ad oggi
Istituto Veterinario Novara
Clinica privata
Libero professionista
Chirurgia d’urgenza e dei tessuti molli

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)

2006
Università degli Studi di Sassari, Facoltà di Medicina Veterinaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

2009
Clinica veterinaria Roma Sud s.r.l.

Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea

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

Tirocinio teorico-pratico di base

2010
Clinica veterinaria "Vezzoni"
Tirocinio teorico-pratico specialistico in “Ortopedia e traumatologia” veterinaria

Dal 2010 al 2012
Itinerario didattico di ortopedia e traumatologia veterinaria
6 corsi teorico-pratici riguardanti “Ortopedia e Traumatologia Veterinaria”
SCIVAC

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, Spagnolo

CAPACITÀ E COMPETENZE

Attività di chirurgia dei tessuti molli e duri. Ottimo spirito di adattamento e team building.

ORGANIZZATIVE

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 (NO), 13-02-2013

