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Informazioni personali
Nome(i) / Cognome(i)

Paolo Gaglio

Indirizzo(i)

11, via M. Stanzione, 80127, Napoli, Italia.
38, via G. Torti, 16143, Genova, Italia.
52, Pza di Villa Carpegna, Roma, Italia.

Telefono(i)

Facoltativo (v. istruzioni)

Fax
E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Cellulare: +39 3492582082

+39 0666068250
vetga@fastwebnet.it
italiana
16.02.1973
Maschile

Occupazione Medico Veterinario, Medicina D’Urgenza
desiderata/Settore
professionale
Esperienza professionale
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

1999 ad oggi
Assunto dall’Ospedale Veterinario Gregorio VII, in qualità di Medico Veterinario
Gestione del Pronto Soccorso Notturno
Dott Matteo Tommasini Degna “Ospedale Veterinario Gregorio VII Pza Di Villa Carpegna 52 00167
Roma
Medicina D’urgenza

Istruzione e formazione
Date
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali possedute
Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione

1998 aprile
Laurea in Medicina Veterinaria
Abilitazione professionale in seguito al esame di stato fatto nel 1999
Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma

Esperienze Formative 2014-2016 Presidente SIMUTIV, partecipato come relatore a vari Congressi nazionali e internazionali

2014 (Novembre) Invitato all’università di Veterinaria di Perugia per tenera la relazione :“Come Conferire
un paziente critico in Pronto Soccorso”
2013 partecipato alla stesura del testo: Manuale di Pronto Soccorso nel cane e nel gatto” a cura del Dott
Fabio Viganò edito dall’ EDRA
2013 partecipato alla stesura del testo: “Gastroenterologia del cane e del gatto” a cura del Dott Enrico
Bottero edito dalla Poletto editore.
2011-2013 Vice presidente della SIMUTIV (Società Italiana Medicina D’urgenza e Terapia Intensiva
Veterinaria
2012-2014. Relatore e istruttore dell’itinerario Scivac di Medicina d’urgenza (accreditato ESVPS)
2011, Direttore “Corso Base di Pronto Soccorso” SCIVAC
2011 Istruttore del “Corso Avanzato di Pronto Soccorso Scivac”
2010 (Novembre) Tenuto un seminario all’università di Parma dal titolo “Medicina d’Urgenza e Terapia
intensiva” Presso il dipartimento di Salute Animale, clinica medica.
Dal 2001 ad oggi istruttore del “Corso Base di Pronto Soccorso” SCIVAC
2006-2014 Relatore per conto della Scivac di delegazioni regionali, mini corsi di Pronto Soccorso e
Seminari sempre sul tema della medicina D’urgenza
2008-2014 invitato da associazioni e ordini regionali veterinari per tenere giornate di aggiornamento di
medicina d’urgenza
2009 (16-18 ottobre,Arezzo) Relatore del 63° Congresso Nazionale SCIVAC “Traumatologia dei Tessuti
molli”
2004 (27-30 maggio) invitato a Rimini al 48° Congresso nazionale multisala SCIVAC per la
presentazione di un caso clinico con video filmato
2003 partecipato alla stesura di un manuale di pronto soccorso e terapia intensiva a cura del Dott Fabio
Viganò dal titolo “Medicina d’urgenza e terapia Intensiva del cane e del gatto” edito dalla MASSON
2002 (aprile) partecipato ad a Amsterdam al congresso di fondazione dell EVECCS di cui sono membro
e partecipo ogni anno ai congressi europei
2001 marzo partecipato al 42° congresso Internazionale SCIVAC durante il quale, nell’ambito delle
comunicazioni libere, il Dott Migliorini, il Dott Ruggiero ed io abbiamo presentato “Un caso di
tromboembolismo aortico nel cane in seguito ad iperadenocorticimo”
Socio VECCS, EVECCS, SIMUTIV

Capacità e competenze
personali
Madrelingua(e)
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione
Livello europeo (*)

Italiano
Francese, Inglese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Francese

C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato C1 Livello avanzato B2 Livello intermedio B2 Livello intermedio

Inglese

A2 Livello elementare B1 Livello intermedio A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare

Spagnolo

A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare A2 Livello elementare
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze
organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze
informatiche
Capacità e competenze artistiche
Patente

Buono spirito di gruppo (ho sempre lavoro rato in strutture con molte persone), abituato a parlare in
pubblico
Mi sono occupato da 10 anni e mi occupo tutt’ora della gestione del pronto soccorso veterinario
Conoscenza e gestione del pronto soccorso nei piccoli animali
Buona proprietà dell’uso di computer sistema operativo Mac os
Disegno e pittura (autodidatta)
Patente A e B

Ulteriori informazioni
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali (facoltativo)".

Firma

