
 CURRICULUM VITAE 
INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome/Cognome THOMAS BOTTELLO 

E-mail thomas.bottello@pec.veterinaritorino.it  

azionalità Italiana  

Data e luogo di nascita 1 agosto 1960 -Torino (Italia) 

ESPERIENZA LAVORATIVA   
 

• Date  
Nome e Indirizzo Datore di Lavoro  

Settore  
Tipo di Impiego  

Principali mansioni e responsabilità 
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
• Date  

Nome e tipo di istituto o formazione  
Qualifica conseguita  

Date  
Nome e tipo istituto o formazione 

Qualifica conseguita 

 
LINGUE 

 
CAPACITÀ DI LETTURA 

CAPACITÀ DI SCRITTURA  
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 

 
 
 
 

 
CAPACITÀ DI LETTURA  
CAPACITÀ DI SCRITTURA  
CAPACITÀ DI ESPRESSIONE ORALE 

 
1987 – tutt’oggi  
Direttore Sanitario della propria struttura – ambulatorio veterinario  
Animali da compagnia  
Medico Veterinario Libero professionista  
Attività libero professionale presso proprio ambulatorio  
Settori principali di interesse professionale oltre alle routinarie pratiche svolte all’interno 
della struttura: Ortopedia e Chirurgia dei tessuti molli 
 
 
 
 

 
11 luglio 1986  
Università di Torino, facoltà di Medicina Veterinaria  
Laurea in Medicina Veterinaria (votazione 105/110)  
1974-1979 

 
Liceo Sacra Famiglia – Torino (TO)  
Diploma di Maturità Classica 

 

 
Inglese  
Scolastica  
Scolastica  
Scolastica 

 
Spagnolo  
Ottima  
Ottima  
Ottima 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE  
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  
Competenze non precedentemente indicate. 
 

 

PATENTE O PATENTI 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

Buona capacità di utilizzo dei programmi di Office (word, excel, powerpoint) 
 
 
 
 

 

Buone capacità di comunicazione e di gestione - dal 2001 al 2008 responsabile del 
“Progetto Tutor” in seno al Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di 
Torino per il tutoraggio dei neo iscritti. 

 

B 

 

Cariche Istituzionali: 

 

- 2003-2005:  membro  del  collegio  dei  revisori  del  Consiglio  dell’Ordine  dei  Medici 
Veterinari della provincia di Torino in qualità di Presidente  

- 2006-2011: membro del Consiglio dell’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di 
Torino in qualità di Segretario.  

- 2012  a  oggi:  Presidente  dell’Ordine  dei  Medici  Veterinari  Dell’Ordine  dei  Medici 
Veterinari della provincia di Torino.  

- Dal 2007 a oggi componente della Commissione Centrale per gli Esercenti delle 
Professioni Sanitarie presso il Ministero della Salute  

- Dal  2013  a  oggi:  Presidente  della  Federazione  Interregionale  Ordini  dei  Medici 
Veterinari del Piemonte e Valle d’Aosta.  

- Socio Fondatore dell’“Associazione Culturale Veterinaria del Nord Ovest”  
- Dal 2014 rappresentante dei medici veterinari presso la “Consulta delle libere 

professioni” presso la Camera di Commercio di Torino. 
 
 
 
 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO: in qualità di responsabile scientifico:  
- Seminario “Le malattie delle prime vie aeree, cutanee, auricolari e gastro-enteriche 

più frequenti nei brachicefali” Rivalta di Torino, 20 aprile 2008;  
- Seminario: “Le zoppie nel cane: articolari, tenomuscolari, neurologiche od 

oncologiche?” Rivalta di Torino, 25 maggio 2008. 
- Seminario: “Aggiornamenti di cinotecnica e zoognostica”. Torino , 6 luglio 2013  
- Corso ECM Ordine Medici Veterinari di Torino su “Comunicare in pubblico”: Torino  

10 maggio 2015  
- Corso ECM Ordine Medici Veterinari di Torino su “Sinapsi 2.0. Il potere della 

memoria nella comunicazione efficace. Torino 3 dicembre 2016  
in qualità di uditore iscritto:  

- Corso di aggiornamento su “le bronco pneumopatie nel cane e nel gatto”. Viareggio 
23-25 ottobre 1987.  

- Corso di aggiornamento su “chirurgia dei tessuti molli”. Saint Vincent, 18-20 marzo 
1988.  

- Corso di aggiornamento su “problemi in chirurgia generale dei piccoli animali. 
Riccione, 18-21 giugno 1992.  

- Corso di aggiornamento su “l problemi di ortopedia dei piccoli animali”. Orvieto, 23-
25 ottobre 1992.  

- Corso di aggiornamento su “medicina e chirurgia delle tartarughe”. Milano, 18-19 
ottobre 1997.  

- Corso di aggiornamento su “progressi di interesse pratico in ortopedia dei piccoli 
animali. Torino, 15-16 novembre 1997.  

- Corso di aggiornamento su “patologie ortopediche del gomito e della spalla degli 
animali da compagnia. Cuneo, 30 maggio 1999..  

- Corso di aggiornamento su “progressi in ortopedia” Torino, 6-7 novembre 1999.  
- 40° Congresso Nazionale SCIVAC, Montecatini, 30 marzo-2 aprile 2000.  
- 44° Congresso Nazionale SCIVAC, Milano, 16-19 maggio 2002.  
- 45° Congresso Nazionale SCIVAC, Perugia, 25-27 ottobre 2002.  
- Corso di aggiornamento su “aggiornamenti in medicina e chirurgia degli animali da 

compagnia” Milano, 9-11 maggio 2003. 
- 47° Congresso Nazionale SCIVAC, “Chirurgia dei tessuti molli negli animali da  
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compagnia” Perugia, 17-19 ottobre 2003. 
- Corso di aggiornamento su “aggiornamenti in chirurgia” Torino, 29 febbraio 2004.  
- Corso Teorico-Pratico chirurgia endoscopica rigida nel cane, Ozzano dell’Emilia, 6-

8 maggio 2004.  
- Corso di aggiornamento su “la gestione dei rifiuti sanitari da attività veterinarie” 

Rivalta di Torino, 20 marzo 2005.  
- Corso di aggiornamento su “l’osteocondrosi nel cane e le sue varie localizzazioni”  

Torino, 10 aprile 2005.  
- Corso di aggiornamento su “iter diagnostico e terapeutico nel paziente con addome 

acuto” Rivoli, 12 novembre 2006.  
- Corso di aggiornamento su “il potere disciplinare dei consigli direttivi degli ordini: 

disciplina e rapporti con l’ordinamento statuale Brescia, 15 dicembre 2006.  
- Corso di aggiornamento su “corso per addetti alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio e gestione dell’emergenza” Roma, 16 dicembre 2006.  
- Corso di aggiornamento su “aspetti normativi ed attuativi per la salute e la 

sicurezza nei luoghi di lavoro e privacy” Roma,16 dicembre 2006.  
- Corso di aggiornamento su “la legislazione sul farmaco in medicina veterinaria” 

Roma, 14 aprile 2007.  
- Corso di aggiornamento “Salute umana e animale: un sodalizio indivisibile da 250 

anni” Torino, 16 giugno 2011.  
- Corso di aggiornamento su “l’aggressività nel cane e nel gatto dal riconoscimento 

alla prevenzione” Torino, 23-24 giugno 2012.  
- Corso di aggiornamento FNOVI su “Nuovo codice deontologico dei medici 

veterinari: dal giuramento professionale al procedimento disciplinare.” Matera 31 
maggio-3 giugno 2012  

- Corso di aggiornamento FNOVI su “ l’antibiotico resistenza “ Lazise (Vr) 24 
novembre 2012.  

- Corso di aggiornamento Ordine Medici Veterinari di Torino su: “aggiornamento su 
farmaco veterinario e farmacovigilanza. Rivoli (To) 11maggio 2013  

- Corso di aggiornamento FNOVI su “Professione medico-veterinaria: politiche del 
lavoro e prospettive . Siracusa 17-18 maggio 2013  

- Corso di aggiornamento FNOVI su “Descrivere il passato, comprendere il presente, 
prevedere il futuro: questo è il compito della medicina. (Ippocrate).Firenze 11-13 
aprile 2014  

- Corso di aggiornamento FNOVI su “Legislazione e deontologia in medicina 
veterinaria”. Roma 7-9 novembre 2014  

- Corso di aggiornamento FNOVI su “Dalla Deontologia all'etica: nuove sfide per gli 
Ordini Professionali” .Varese 24-26 settembre 2015  

- Corso di aggiornamento FNOVI su “Europa e farmaco veterinario - Una sola salute. 
Un solo regolamento. una sola professione. Venezia 23 gennaio 2016  

- Corso di aggiornamento FNOVI su “One Health: una sola salute, una sola 
medicina” Bari 16 aprile 2016 

 
 
 
 
 
 

 

PUBBLICAZIONI 

 
 
 
 
 
 

 

Nel 2012 e 2013 collaborazione per la rivista bimestrale FARMACOM per lo spazio 
dedicato alla medicina veterinaria 

 
 
 
 
 

 

Collegno, 15 giugno 2018 
 
 
 
 

 
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”. 
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