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personali
Nome

Rastrelli Paolo

Indirizzo

4, via Fratelli Carloni, 22029, Uggiate Trevano (CO)

Telefono

+39-031-948176 - +39-3347266254 - +39031948809

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

Mission

+39-031-948176
paolovet@gmail.com
Italiana
11-03-1969

Migliorare, perfezionare ed approfondire la conoscenza della Chirurgia dei tessuti molli.
Approfondire e ampliare la conoscenza dell’anatomia e delle metodiche di approccio al
problema di pertinenza chirurgica per utilizzarle al meglio nella pratica del Libero
Professionista.

Esperienza
lavorativa
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

14-04-2009 – oggi
Ambulatorio Veterinario La Pieve, via Mons. V. Sosio 4 Uggiate Trevano (CO)
Ambulatorio Veterinario per piccoli animali
Direttore sanitario. Medicina e Chirurgia dei tessuti molli dei piccoli animali, endoscopia
digerente e respiratoria. Anestesiologia sia in sede che presso colleghi quale free-lance.
Anestesista presso CVC Cavaria
Anestesista presso Clinica Milano SUD del dr. Petazzoni
Anestesista presso Ambulatorio Giuseppina Giavazzi

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

Gennaio 2005 – luglio 2008
Guardia di Finanza – Corso Addestramento ed Allevamento Cani di Castiglione Del Lago
(PG)
Via Lungolago 46 06061 Castiglione del Lago
Centro di allevamento ed addestramento cani militari per attività antidroga, soccorso su valanga,

antisommossa etc
• Tipo di impiego

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

Gestione dello stato sanitario del Centro Allevamento, sia sotto il profilo strettamente
diagnostico, terapeutico che sotto quello gestionale: gestione accoppiamenti, alimentazione ed
allevamento, management ambientale
21-09-1994 – 27-02-2009
Militare della Guardia di Finanza
Varie destinazioni: Trentino, Piemonte, Liguria, Lombardia, Umbria
Polizia economica e finanziaria
Impieghi inerenti le attività istituzionale del Corpo

Istruzione e
formazione
Date (da – a)



19/12/2008



Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari di Como e Lecco nr. 503



10/03/2005



Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari di Perugia nr. 1156

Date (da – a)



Maggio 2002

Date (da – a)


Conseguimento
Veterinario

27/02/2002

Date (da – a)

• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

dell’abilitazione

alla

professione

di

Medico

Laurea presso l’Università Statale degli Studi di Milano
Laurea in Medicina Veterinaria voto 92/110
Medico Veterinario

Tesi svolta presso l’Istituto di Radiologia e Clinica Chirurgica
Veterinaria:
“L’Osteocondrite Dissecante dell’Articolazione Scapolo-Omerale del cane”.
Relatore Prof. Antonio de Gresti, Correlatore Prof. Carlo Maria Mortellaro.

Date (da – a)



Giugno 1988


Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Statale
Paolo Giovio (Sez. Distaccata di Olgiate Comasco) voto 41/60

Capacità e
competenze
personali
Acquisite nel corso della vita
e della carriera ma non
necessariamente riconosciute
da certificati e diplomi
ufficiali.

Madrelingua
Altre Lingue

Italiano

Inglese
• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione
orale

Buona

Francese
Buona

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura

Normale

• Capacità di espressione
orale

Normale

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.

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.

Capacità e competenze
tecniche
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

Capacità e competenze
artistiche

In quasi quindici anni passati in un ambito di Guardia di Finanza, affrontando i vari compiti
assegnati e le problematiche sia di tipo operativo che nei rapporti con il cittadino, ho imparato a
convivere con tutto e tutti. Sono quindi in grado di operare in ambiti complessi con persone e
situazioni delle più disparate. Gestisco i rapporti per il mio ambulatorio sia con il personale
afferente che con la clientela che con i fornitori. Tengo corsi di primo soccorso e gestione del
cane da lavoro per le unità cinofile della protezione civile locale e per campi di addestramento
ed educazione.

Ho prestato servizio in una sala operativa della guardia di finanza ove ho gestito situazioni
complesse sia dal punto umano che operativo. Ho svolto funzioni dirigenziali all’interno di una
società specialistica veterinaria, ho organizzato corsi per detta società. Sono proprietario e
direttore sanitario dell’ambulatorio Veterinario La Pieve dove, oltre al comparto sanitario,
gestisco il comparto logistico: ordinativi, scorte, rapporti con i fornitori ed i clienti. Tengo corsi di
primo soccorso e gestione del cane da lavoro per le unità cinofile della protezione civile locale e
presso centri di addestramento locali.

Conoscenza dei sistemi operativi Windows e Linux, dei comuni programmi di scrittura, calcolo e
gestione db. Endoscopista sia dell’apparato gastroenterico che di quello respiratorio so quindi
gestire la strumentazione dedicata.

//

Musica, scrittura, disegno
ecc.

Altre capacità e competenze

//

Competenze non
precedentemente indicate.

Patente o patenti
Ulteriori
informazioni

AeB
//

Allegati

A)Corsi e Convegni frequentati
Vd. Istruzione e formazione (In allegato)
B) Articoli originali
“Un caso di cisti dentigera mandibolare in un cane pastore tedesco”, presentato al
congresso SISVET 2007di Montecatini T. dal Prof. Enrico Bellezza

