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Sono nato a Montebelluna il 17/10/1976 ed attualmente risiedo a Signoressa di 

Trevignano. 

Dopo le scuole dell'obbligo ho conseguito nel 1993 la “Qualifica professionale di 

Operatore Agroindustriale” presso l’Istituto Professionale di Stato per l’Agricoltura di 

Castelfranco Veneto (TV). 

Due anni piu' tardi, sempre presso lo stesso istituto, ho conseguito un attestato regionale 

di specializzazione professionale di tecnico di processo agroalimentare e la maturità 

professionale Agrotecnica. 

Nel 2004 ho concluso il mio percorso di studi conseguendo la Laurea Specialistica in 

Medicina Veterinaria presso l’Università di Padova, frequentando inoltre il Corso 

Integrato Professionalizzante di “Diagnostica Collaterale Avanzata dei Piccoli 

Animali”; nello stesso anno ho sostenuto l'esame di abilitazione alla professione. 

Risulto iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari di Treviso da gennaio 2005. 

Dal 2005 ad aprile 2006 ho svolto attività di praticantato presso la clinica veterinaria 

San Martino di Crocetta del Montello collaborando nella gestione dei ricoverati e, 

soprattutto, nell’attività di clinica medica (visite, terapie, esami collaterali). 

Da aprile 2006 al 13 febbraio 2019 ho collaborato con l’Ospedale Veterinario “San 

Francesco”, svolgendo, fino ad aprile 2009, turni sia diurni che notturni, anche con 

attività di pronto soccorso; da aprile 2009 fino al termine della collaborazione ho svolto 

esclusivamente turni diurni e reperibilità notturna e festiva per la neurologia e 

l'ecografia addominale. Durante questo periodo ho cominciato ad appassionarmi alla 

neurologia clinica (campo di mio principale interesse), alla diagnostica per immagini 

(acquisendo competenze di radiologia, ecografia addominale, TC e RM) e medicina 

interna. Sempre all'interno della stessa struttura mi sono occupato dell'organizzazione 

dei tirocini e dei rapporti con i colleghi referenti i casi clinici. 

Nel periodo febbraio 2019 - ottobre 2020 ho collaborato con la Clinica Veterinaria 

Santa Rita di Vigonza (PD). 

Dal 18 febbraio 2019 sono collaboratore fisso presso l’ambulatorio veterinario Via 

Feltre di Belluno e presso la clinica veterinaria San Francesco di Mestre (VE). 

Da dicembre 2020 collaboro con la clinica veterinaria VetBZ di Bolzano.  

Svolgo inoltre attività di consulenza neurologica, a chiamata, presso piu’ di 50 strutture 

veterinarie in Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige. 

Negli anni sono stato iscritto a piu’ società specialistiche, sia italiane che estere, ed ho 

partecipato a decine di congressi sia nazionali che internazionali. 


