FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Sesso
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

NOGAROTTO KEVIN
VIA MASSIEGO 4, 31032 CASALE SUL SILE (TV), ITALIA
0422 820468
M
kevin.nogarotto@veterinaricasalesulsile.com
Italiana
10/11/1992

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2019 – in corso
Clinica Veterinaria Casale Sul Sile, via Massiego 4, 31032 Casale sul Sile (TV), Italia

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

Maggio 2018 – Dicembre 2019
Ospedale Veterinario San Francesco, via Feltrina 29, 31038 Paese (TV), Italia

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

Ottobre 2017 – Aprile 2018
Università degli Studi di Padova, viale dell’industria 16, 35020 Legnaro (PD), Italia

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

Gennaio 2018
Università degli Studi di Padova, viale dell’industria 16, 35020 Legnaro (PD), Italia

Clinica veterinaria
Collaboratore
Oftalmologia del cane e del gatto e delle specie non convenzionali, medicina delle specie non
convenzionali, medicina interna del cane e del gatto

Ospedale veterinario
Tirocinio
Rotazione nei vari reparti e principali manualità degli stessi: anestesiologia, diagnostica per
immagini avanzata (TC, RM), medicina interna degli animali esotici, medicina interna del cane e
del gatto e terapia intensiva.

Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione – Patologia Aviare
Borsista
Progetto PRIN (Impatto liquami zootecnici sui terreni agricoli); Laboratorio di Microbiologia:
isolamento batterico, antibiogrammi, PCR; Progetto di ricerca sul corretto utilizzo degli antibiotici
nella pratica clinica dei grossi animali e degli animali esotici (principalmente uccelli e rettili);
Ricerca del Campylobacter geochelonis delle tartarughe

Dipartimento di Biomedicina Comparata e Alimentazione
Assistente di laboratorio
Insegnamento a studenti universitari delle principali tecniche di isolamento, identificazione e

ripercussioni cliniche di Salmonella spp. e Campylopacter spp. provenienti da alimenti di origine
animale

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

Marzo 2017 - Aprile 2017
ULSS 4 – Veneto Orientale, via Trento 19, San Donà di Piave (VE), Italia e AAS 5 – Friuli
Occidentale, via della Vecchia Ceramica 1, 33170 Pordenone, Italia
Dipartimento di prevenzione
Stage
Verifica della salubrità degli alimenti; gestione di una visita ispettiva al macello; ispezione di
stabilimenti di vendita al dettaglio; ispezione delle corrette pratiche di allevamento.

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

Luglio 2016- Agosto 2016
Texas A&M University, College Station, Texas, USA

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

Settembre 2015 – Maggio 2016
Faculté de Médecine Vétérinaire, Quartier Vallée 2, Avenue de Cureghem 7b, B-4000 Liège,
Belgio
Ospedale Veterinario Universitario
Stage
Rotazione nei vari reparti dell’ospedale; medicina interna e chirurgia degli animali esotici,
gestione di chirurgie di base del cane e del gatto, reparto neonatale, terapia intensiva e pratiche
di rianimazione, medicina interna e diagnostica; creazione di protocolli anestesiologici

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

Giugno 2009 – Luglio 2009 / Giugno 2010 – Luglio 2010
Parco Natura Viva, Strada provinciale 27°, 9, 37010 Pastrengo (VR), Italia

Ospedale Didattico Veterinario
Stage
Svolgimento delle principali procedure mediche e chirurgiche nei reparti di oncologia e medicina
degli animali da Zoo; gestione del paziente oncologico e preparazione di chemioterapie;
diagnosi citologica delle principali neoplasie; gestione sanitaria degli animali da zoo in termini di
salute pubblica.

Parco zoologico
Stage libero
Gestione degli animali da zoo nella pratica quotidiana con keepers e veterinari; attività didattiche
a minori; guida del parco per centri estivi.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2019 – In corso
SCIVAC

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Gennaio 2018 – In corso
SIVAE

Iscritto alla società

Iscritto alla società

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Ottobre 2012 – Settembre 2017
Università degli studi di Padova, Scuola di Agraria e Medicina Veterinaria

• Date (da – a)
• Nome dell’organizzazione
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

Settembre 2015 – Giugno 2016
Erasmus +
Université de Liège – Faculté de Médecine Vétérinaire, Liège, Belgio

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Settembre 2006 – Luglio 2011
Liceo Scientifico “Galileo Galilei”, San Donà di Piave (VE), Italia

Laurea in Medicina Veterinaria (DVM)

Diploma di Scuola Superiore di Secondo grado

CORSI FREQUENTATI
• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

24-26 Maggio 2019
Congresso internazionale SCIVAC Rimini
Aggiornamenti in oftalmologia veterinaria, medicina degli animali esotici e medicina interna del
cane e del gatto

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

18 Aprile 2019
“Il paziente epilettico come orientarsi”
Gestione ambulatoriale e pre-neurologica del paziente epilettico, gestione e dosaggio dei
farmaci, gestione dell’emergenza di crisi epilettiformi

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

15-17 Marzo 2019
Congresso internazionale SCIVAC “Oftalmologia del cane e del gatto”
Sintomi, diagnosi e terapie delle patologie oftalmologiche, procedure chirurgiche consigliate e
aggiornamenti sulle nuove frontiere dell’oftalmologia

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

10 Marzo 2019
“Malattie virali nel coniglio, una continua sfida per il veterinario”
Controllo e gestione delle principali patologie virali, gestione dei protocolli vaccinali e sviluppi
futuri

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

21 Febbraio 2019
“Patologie bronchiali del cane e del gatto”
Gestione sintomatologica e terapeutica delle principali patologie croniche del cane e del gatto;
distinzione dei protocolli diagnostici

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

15-17 Febbraio 2019
Congresso internazionale UNISVET “AIR – L’apparato respiratorio”
Sintomi, diagnosi e terapia medica e chirurgica delle principali patologie dell’apparato
respiratorio del cane e del gatto”

• Date (da – a)
• Nome del corso

18 Gennaio 2019
“Morbo di Addison nel Cane: aspetti clinici, diagnostici e terapeutici”

• Argomenti trattati

Riconoscere il morbo di Addison dalla sintomatologia aspecifica, ottimizzare i test diagnostici e
protocolli terapeutici

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

15-16 Dicembre 2018
Congresso regionale SCIVAC Veneto “Principi di emergenza e terapia intensiva”
Gestione delle più comuni emergenze del cane e del gatto, dalla stabilizzazione del paziente ai
primi interventi farmacologici consigliati; gestione del degente critico e del reparto neonatale

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

29 Novembre 2018
“FeLV e FIV: due malattie a confronto”
Distinzione della sintomatologia delle due patologie, gestione dell’animale infetto e della
malattia, prevenzione e diagnosi mirata

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

15 Novembre 2018
“Leishmaniosi canina: focus sulla provincia di Vicenza”
Situazione epidemiologica della leishmaniosi in Veneto, valutazione del rischio e gestione della
patologia da un punto di vista diagnostico e terapeutico

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

14 Novembre 2018
“Le malattie articolari del cane” INNOVET
Identificazione ambulatoriale delle principali patologie articolari del cane, predisposizioni di razza
e come comportarsi prima della visita ortopedica specialistica

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

28 Ottobre 2018
“Biochimica clinica delle specie non convenzionali”
Lettura dei possibili parametri del profilo biochimico delle specie non convenzionali e
correlazione degli stessi alle possibili patologie

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

27-28 Ottobre 2018
II Incontro semestrale SIVAE
Aggiornamenti sulla medicina degli animali non convenzionali e approfondimenti sulle ultime
pubblicazioni in merito.

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

16 Ottobre 2018
“I vermi broncopolmonari nel cane e nel gatto”
Prevalenza delle principali parassitosi broncopolmonari e gestione terapeutica delle stesse

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

09 Settembre 2018
“Una cavia in sala d’attesa”
Principali patologie della cavia e gestione dell’aspetto comportamentale della cavia in sala
d’aspetto oltre che durante la visita

• Date (da – a)
• Nome del corso
• Argomenti trattati

26 Aprile 2018
“Le vaccinazioni del cane e del gatto: linee guida consigliate”
Gestione dei protocolli vaccinali del cane e del gatto in funzione della valutazione del rischio
secondo le ultime linee guida

• Date (da – a)
• Nome del corso

19 Aprile 2018
“Prebiotici e probiotici” AURORA Biofarma

• Argomenti trattati

Utilizzo dei principali prodotti prebiotici e probiotici in funzione della composizione nei più comuni
protocolli farmacologici

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
C1 (BUONO)
B2 (BUONO)
B2 (BUONO)

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

FRANCESE
C1 (AVANZATO)
C1 (AVANZATO)
C1 (AVANZATO)

