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CURRICULUM VITAE 
 

DATI ANAGRAFICI 
Angela Caterina Rinetti  
Nata a Torino il 30 giugno 1967 

PEC: angela.rinetti@pec.veterinaritorino.it 

nazionalità italiana 

 

ISTRUZIONE 
1986 – Diploma di Maturità scientifica  
1993 – Laurea in Medicina Veterinaria 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Dal 1994 – lavoro presso colleghi come ippiatra  
Dal 1997 al 1998 – vinco una borsa di studio per un anno di perfezionamento all’estero passato 
all’Università di Medicina Veterinaria di Maison Al fort in Francia presso il professor Roger 

Wolter, docente di Alimentazione, col quale ho seguito l’alimentazione di diverse scuderie di 
trottatori sia in allevamento che in allenamento.  
Dal 1999 – lavoro come informatore scientifico della ditta di alimenti per animali da compagnia, 

contemporaneamente faccio il veterinario ufficiale FISE e ANTE seguendo le varie manifestazioni 

ippiche ed inizio a sostituire un collega che si occupa di animali da compagnia a Pinerolo.  
Nel 2000 – entro in società con quest’ultimo collega e fondiamo una clinica per piccoli animali 

che mi vedrà socia fino al 2005 anno in cui mi distacco e apro un ambulatorio da sola ove ancora 
oggi opero. 

 

INTERESSI PROFESSIONALI  
Da sempre mi occupo di animali non convenzionali, sono iscritta alla SIVAE dal 1999; 
ho partecipato ai seguenti corsi, giornate e convegni riguardanti gli esotici:  
7 giugno 1999 – seminario avanzato di medicina e chirurgia dei rettili (SCIVAC) 

19 dicembre 1999 – seminario di medicina e chirurgi a degli animali esotici (SIVAE) 

5- 7 dicembre 2000 – seminario avanzato di dermatologia aviare e dei piccoli mammiferi (SIVAE) 

19-21 ottobre 2001 – seminario di medicina e chirurgia del coniglio da compagnia con sessioni di 

odontostomatologia (SIVAE)  
21 giugno 2003 – seminario di diagnosi e terapia delle patologie dentarie del coniglio e dei roditori 

da compagnia (SIVAE)  
11 marzo 2007 – Salvi per un pelo! Il coniglio ed i l furetto nell’emergenza (SCIVAC) 

17-18 marzo 2007 – Malattie respiratorie degli animali esotici (SIVAE)  
16 dicembre 2007 – seminario su diagnostica per immagini negli animali esotici: 

l’esame radiologico (SIVAE)  
1 – 2 marzo 2008 – Endocrinologia negli animali eso tici (SIVAE)  
23 maggio 2008 – Medicina veterinaria e gestione de i rettili nelle strutture 

zoologiche (SIVASZOO) 



24 maggio 2008 – medicina e contenimento in sicurezza dei coccodrilli, sauri e serpenti per indagini  
diagnostiche e procedure mediche (SIVASZOO) 

13-14 giugno 2008 – Benessere degli animali esotici  negli zoo 

15 – 16 novembre 2008 – Seminario di endoscopia negli animali esotici (SIVAE) 

27 – 28 settembre 2008 – Ortopedia negli animali es  otici  (SIVAE) 

 

Nella mia professione quotidiana mi occupo di (in ordine decrescente di presenze):  
lagomorfi, furetti, roditori e sciuridi, rettili sia sauri che ofidi, cheloni, uccelli e grossi felini 
presenti nel limitrofo Parco Ornitologico Martinat. 

 

Nella pratica clinica utilizzo spesso le medicine integrate quali: omeopatia, omotossicologia, 
neuralterapia, fitoterapia, antroposofia, spagyria.  
I corsi e gli aggiornamenti relativi alle medicine integrate, che ho seguito sono:  
dal 1999 al 2002 corso di medicine integrate presso la AMI di Torino   
nel 2006: Fondamenti scientifici della medicina biologica in veterinaria organizzato dalla AIOT 

nel 2007: terapia omotossicologica in ortopedia veterinaria  (AIOT) 

nel 2008: Terapia omotossicologica in immunologia clinica veterinaria (AIOT) 

nel 2008: Oligoelementi catalitici nella pratica clinica; organizzato dalla Hering 

nel 2011 mi iscrivo al corso di agopuntura veterinaria della SIAV, corso che a tutt’oggi seguo. 

 

Ho altresì partecipato ai corsi, e aggiornamenti: 

2 – 3 novembre 2002 – seminario di biochimica clini ca 

21 – 22 settembre 2002 – seminario di ematologia felina 

23 – 27 marzo 2004 – corso di oftalmologia 
 

 

ASSOCIAZIONI 
SCIVAC – SIVAE – SIVASZOO – SIVELP – SIAV 

 

LINGUE STRANIERE 
Francese: buono.  
Inglese: superficiale. 

 

CONOSCENZE INFORMATICHE 
Utilizzo quotidiano di Windows con scrittura in Word. 

 

PUBBLICAZIONI 
- Lo stress nel cavallo: concetti generali e problemi comportamentali. Summa (3) 13-18-1998 

- Terapia Sanum: applicazioni in veterinaria – Omeo patia Oggi – sett.2010 – anno 20-n° 44 

- Prontuario di rapida consultazione – Medicina Veterinaria – Named 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 

D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16. 

 


