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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome CATTAROSSI DIEGO
Indirizzo VIA MASSIEGO, 4  CASALE SUL SILE (TV) CAP 31032
Telefono 0422820468

Fax 0422820468
E-mail diego.cattarossi@veterinaricasalesulsile.com

Nazionalità ITALIANA

Data di nascita 20 APRILE 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

 Dal 2019 professore a contratto presso Università di Medicina 
Veterinaria di Parma come docente per Master di Secondo 
Livello in nuovi animali da compagnia,

 Dal 2018 docente nell’Itinerario didattico accreditato ESVPS 
SCIVAC Itinerario di Nutrizione,

 Dal 2015 titolare e direttore sanitario della Clinica Veterinaria 
"Casale sul Sile" in provincia di Treviso,

 Dal 2015 coproduttore dei corsi VitAnimalPet: prima scuola pet 
on line italiana,

 Nel 2014 ho pubblicato il mio primo libro divulgativo sul mondo
degli animali esotici dal titolo: “Esotico a chi?” Amazon Kdp,

 Dal 2014 CTU (Consulente tecnico ufficiale) per il Tribunale 
nella categoria: “Medico-chirurgica, specializzazione Medico 
Veterinario animali da compagnia, esotici, da zoo e circo”,

 Dal 2013 ad oggi relatore a Master internazionali su animali 
esotici e selvatici a Madrid e Barcellona con le società 
scientifiche: Aeva (Asociaciòn Espanola de Veterinaria 
Aplicada), Servet Oriental, Gmca (Grupo de Medicina y Cirugía 
de Animales Exóticos) e Forvetex, i corsi si tengono ogni anno,

 Dal 2012 Veterinario ufficiale della mostra di serpenti velenosi 
Killer Animals e dell’evento erpetologico Verona Reptiles.

 Dal 2008 veterinario ufficiale del centro di recupero animali 
selvatici Oasi di Trepalade di Quarto d’Altino (Ve) e 
dell'Acquarium&Reptilarium di Jesolo (Ve),

 Dal 2008 entro a far parte del Cvit (Circolo Veterinario Italiano),
gruppo nazionale di Ospedalità Veterinaria privata certificata 
ISO 9001-2000,

 Dal 2015 direttore scientifico e veterinario del parco zoologico 
Tropicarium Park,

 Dal 2007 è Veterinario consigliato Foi (Federazione ornitologica
italiana) e gruppi ornitologici e colombofili del Triveneto,
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 Nel 2007 apre il suo primo Ambulatorio Veterinario dedicato a 
cani gatti ed animali non convenzionali a Casale sul Sile (Tv). 

 Dal 2002 presso collabora con l’Ospedale Veterinario “San 
Francesco” di Paese (Tv) come responsabile unico per gli il 
settore animali esotici,

 Nel 2001 consegue a pieni voti la Laurea in Medicina 
Veterinaria presso l’Ateneo di Parma ed inizia a lavorare presso 
la Clinica Veterinaria “Strada Ovest” di Treviso,

 Nel 1999 studente tirocinante presso il dipartimento di clinica 
medica della Facoltà di Medicina Veterinaria di Saragozza 
Spagna (Hospital veterinario Zaragoza),

 Dal 1997 studente tirocinante presso l’Ambulatorio Veterinario 
di Preganziol.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

 Dal 2018 Veterinario certificato ESVPS, GPCert (ExAP) animali
esotici,

 Dal 2013 riconosciuto Veterinario Accreditato Fnovi per animali
esotici nelle sezioni: medicina e chirurgia aviare, medicina e 
chirurgia di rettili e anfibi, medicina e chirurgia di piccoli 
mammiferi.

 Nel 2011 termina l’itinerario triennale Sivae (Società italiana 
veterinari animali esotici) di Medicina e Chirurgia degli animali 
esotici,

 Nel 2007 termina un dottorato di ricerca (PhD) presso 
l’Università di Parma,

  Nel 2001 consegue a pieni voti (110/110) la Laurea in Medicina 
Veterinaria presso l’Ateneo di Parma,

 Socio SIVAE (Società italiana veterinari animali esotici) e 
SIVASZOO tiene relazioni a vari incontri semestrali e corsi di 
specializzazione. Partecipa a tutti gli incontri semestrali.

 Sono autore in diverse riviste: PetTrend, Aifao informa, Italia 
Ornitologica, Alcedo, Exotic files, Veterinary Clinics of North 
America,

 Correlatore per molte tesi di laurea sugli animali esotici presso 
Università di Medicina Veterinaria di Padova,

 Autore dei libri: “Principali tecniche riproduttive dei rapaci”; 
“Principali tecniche riproduttive degli ofidi” Amazon Kdp,

 Co-autore del libro “Medicina e chirurgia degli animali esotici” 
Poletto edizioni,

 Curato di un blog a libera consultazione sulla salute ed attualità 
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di cani gatti e nuovi animali da compagnia: 
www.diegocattarossi.com
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in

squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.

cultura e sport), a casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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