FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono

CANDIOTTO CHIARA
N° 4 VIA MASSIEGO 31032 CASALE SUL SILE
0422820468

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

chiara.candiotto@veterinaricasalesulsile.com
Italiana
29/02/1976

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

DA DICEMBRE 2008 AD OGGI
Clinica Veterinaria Casale sul Sile
Responsabile sezione chirurgica del cane e del gatto; Clinica medica del cane e del gatto.
Da Gennaio 2004 a Dicembre 2008
Ospedale veterinario San Francesco
Turnista di Pronto soccorso; Secondo chirurgo
Da Settembre 2003 a Dicembre 2003
Centro di fisioterapia e riabilitazione per Cani e Gatti Villa Beria
Da Ottobre 2002 a Maggio 2003
Allieva Interna al Dipartimento di Clinica Ostetrica presso Università Veterinaria di Bologna
interessandomi primariamente di Fecondazione Artificiale con una tesi sui suoi utilizzi nei cani di
razza Bulldog Inglese.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo conseguito

Settembre 1990 – Luglio 1995
Liceo classico A. Canova

• Date (da – a)
• Nome tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Titolo conseguito

Settembre 1996 – Maggio 2003
Università degli Studi di Bologna

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Diploma di maturità classica

Laurea in Medicina Veterinaria (DVM)
Socio SCIVAC (società culturale italiana veterinari per animali da compagnia) dal 2004 al 2014
Socio ENCI (ente nazionale della cinofilia italiana) dal 200 al 2006
Socio SCVI (società chirurgia veterinari italiani) dal 2004 al 2009
Socio SIDEV (società italiana dermatologia) dal 2006 al 2008

CORSI DI AGGIORNAMENTO

18/04/2019
“Il paziente Epilettico, come orientarsi”
21/02/2019
“Patologie Bronchiali del cane e del gatto”
18/01/2019
“Morbo di Addison nel cane: aspetti clinici, diagnostici e terapeutici”
29/11/2018
“Felv-Fiv due malattie a confronto”.
04/05/2017
“”Malattia Renale nel cane e nel gatto: aspetti clinici, diagnostici e terapeutici”
18/05/2016
“Malattia paradontale: prevenzione e trattamento”.
15/02/2015
“Congresso di Oftalmologia nel cane e nel gatto.”
07/11/2015
“Principi di emergenza e terapia intensiva nel cane “
,
16/02/2014
“La pancreatite nel cane: diagnosi e terapia.”
26/02/2013
“La sindrome di Cushing e il Morbo di Addison”
09/10/2012
“Fratture semplici e complesse: soluzioni chirurgiche e non”
06-07/10/2012
“Corso introduttivo alla medicina d’urgenza”
23/02/2010-11/11/2011
“Itinerario didattico di Chirurgia
14-15/02 /2009
“Corso introduttivo alla pratica chirurgica”.
26-29/03/2008
“Corso di fisioterapia nel cane”.
24/02/2008
“Patologie scheletriche ereditarie”.

10-12/10/2007
“Itinerario didattico di dermatologia”.
23/09/2007

“L’occhio dolente”.
02-04/03/2007
“Congresso nazionale di Medicina Felina”.
02-03/12/2006
“Corso Introduttivo alla pratica dermatologica”.
20/04/2006
“Seminario sulle patologie chirurgiche delle pareti addominale e toracica”.
04-06/11/2005
“Congresso Nazionale di traumatologia ortopedica e maxillofacciale”.
07/02/2005
“Corso di anestesia”.
27-29/11/2004
“Seminario di anestesia: le anestesie particolari, regionali ed il dolore”.
25/03/2003
“Approccio alle più comuni malattie gastroenteriche dei piccoli animali”.

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRA LINGUA

FRANCESE

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE
BUONO
BUONO

