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  INFORMAZIONI PERSONALI 

    

Nomi/Cognome Gherardo Antonio Mario DINO 

Cittadinanza Italiana 

PEC gherardoantoniomario.dino@pec.veterinaritorino.it 

Luogo e data di nascita Torino, il 17 Maggio 1981 

Sesso Maschile 

  ESPERIENZA PROFESSIONALE 

   

 Ottobre 2017-Marzo 2018 Laureato  frequentatore  presso  il  Dipartimento  di  Patologia  Animale  di  
  Torino sotto la supervisione del Prof. D’Angelo (DVM, PhD, Dipl. ECVN,  

  Dipl. ECBHM). Visite e discussioni di casi neurologici.  
    

 Luglio 2017-Giugno 2018 Collaborazione   autonomo-professionale   in   particolare   un’attività   di  
  supporto  al  reparto  Degenza/Terapia  Intensiva  per  piccoli  animali  c/o  

  l’Ospedale Didattico Veterinario afferente alla Struttura Didattica Speciale  

  Veterinaria dell’Univeristà degli Studi di Torino (contratto di affidamento  

  di servizi).  
    

 Luglio 2016-Giugno 2017 Collaborazione   autonomo-professionale   in   particolare   un’attività   di  
  supporto  al  reparto  Degenza/Terapia  Intensiva  per  piccoli  animali  c/o  

  l’Ospedale Didattico Veterinario afferente alla Struttura Didattica Speciale  

  Veterinaria dell’Univeristà degli Studi di Torino (contratto di affidamento  

  di servizi).  
    

 Luglio 2015-Giugno 2016 Collaborazione   autonomo-professionale   in   particolare   un’attività   di  
  supporto  al  reparto  Degenza/Terapia  Intensiva  per  piccoli  animali  c/o  

  l’Ospedale Didattico Veterinario afferente alla Struttura Didattica Speciale  

  Veterinaria dell’Univeristà degli Studi di Torino (contratto di affidamento  

  di servizi).  
    

 Luglio 2014-Giugno 2015 Collaborazione   autonomo-professionale   in   particolare   un’attività   di  
  supporto  al  reparto  Degenza/Terapia  Intensiva  per  piccoli  animali  c/o  

  l’Ospedale Didattico Veterinario afferente alla Struttura Didattica Speciale  

  Veterinaria dell’Univeristà degli Studi di Torino (contratto di affidamento  

  di servizi).  
    

 Marzo 2014 Esperienza  formativa  presso  la  Clinica  Valdinievole  a  Monsummano  
  Terme (PT)  

  Visite e discussioni di casi neurologici.  
    



Luglio 2013 – Giugno 2014 Collaborazione   autonomo-professionale   in   particolare   un’attività   di 

 supporto  al  reparto  Degenza/Terapia  Intensiva  per  piccoli  animali  c/o 
 l’Ospedale Didattico Veterinario afferente alla Struttura Didattica Speciale 

 Veterinaria di Torino. 
  

Ottobre 2012 - Ottobre 2013 Volontario frequentatore dell’ area A (Sanità Animale) e area C (Igiene 
 urbana veterinaria) presso l’ASLTO3 
  

Maggio 2012 Esperienza  formativa  presso  la  Clinica  Valdinievole  a  Monsummano 

 Terme (PT)  

 Visite e discussioni di casi neurologici. 
  

Marzo 2012 Esperienza  formativa  presso  la  Clinica  Valdinievole  a  Monsummano 
 Terme (PT)  

 Visite e discussioni di casi neurologici. 
  

Dicembre 2011- Giugno 2013 Collaborazione   autonomo-professionale   in   particolare   un’attività   di 
 supporto  al  reparto  Degenza/Terapia  Intensiva  per  piccoli  animali  c/o 

 l’Ospedale Didattico Veterinario afferente al  Dipartimento  di  Patologia 

 Animale di Torino. 
  

  

Ottobre 2011- Ottobre 2012 Laureato  frequentatore  presso  il  Dipartimento  di  Patologia  Animale  di 
 Torino sotto la supervisione del Prof. D’Angelo (DVM, PhD, Dipl. ECVN, 
 Dipl. ECBHM). Visite e discussioni di casi neurologici. 
  

Novembre 2010- Maggio Laureato  frequentatore  presso  il  Dipartimento  di  Patologia  Animale  di 

2011 Torino sotto la supervisione del Prof. D’Angelo (DVM, PhD, Dipl. ECVN, 
 Dipl. ECBHM). Visite e discussioni di casi neurologici. 
  

Marzo 2010–Settembre 2010 Laureato  frequentatore  presso  il  Dipartimento  di  Patologia  Animale  di 
 Torino sotto la supervisione del Prof. D’Angelo (DVM, PhD, Dipl. ECVN, 
 Dipl. ECBHM). Visite e discussioni di casi neurologici. 
  

Febbraio 2010 Esperienza  formativa  presso  la  Clinica  Valdinievole  a  Monsummano 
 Terme 
 Visite e discussioni di casi neurologici. 
  

Febbraio2010– Consulenza  professionale  presso  la  Clinica  Veterinaria  Valsusa  di 

Novembre2014 Avigliana (TO), via San Pietro n°30. Consulenza di pronto soccorso e 
 terapia intensiva verso piccoli animali domestici. 
  

Gennaio 2010 Iscritto all’albo professionale dell’Ordine dei Medici Veterinari della 
 Provincia di Torino in data 21 gennaio 2010 col n° 2328. 
  

Ottobre 2009-Dicembre 2009 Periodo formativo presso un allevamento di vacche da latte nella Provincia 
 di Vercelli. 
  

Agosto 2009–Gennaio 2010 Laureato  frequentatore  presso  il  Dipartimento  di  Patologia  Animale  di 

 Torino sotto la supervisione della Prof.ssa Vincenti (DVM, PhD). Visite 

 ostetriche-ginecologiche presso allevamenti in Provincia di Torino 
  

Novembre 2005-Marzo 2006 Tirocinio pratico di “Ispezione degli Alimenti di Origine Animale” presso 

 l’A.S.L. 5 di RIVOLI (ora TO3). 
  

Maggio 2005-Ottobre 2005 Tirocinio pratico di “Zootecnia” presso l’A.S.L. 5 di RIVOLI (ora TO3). 
  

Ottobre 2003-Ottobre 2008 Periodo formativo presso un Ambulatorio Associato per piccoli animali di 

 un veterinario libero professionista di TORINO. 
  



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE 

 

Marzo 2017 ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al Convegno “Neuroncologia: nella 
 terra di mezzo”,  rilasciato dalla SINVET della SCIVAC.  
  

Febbraio 2017 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  “Corso  teorico  pratico  di 
 neuropatologia  e  patologia  neuromuscolare  veterinaria”,  rilasciato 
 dall'Istituto  Zooprofilattico Sperimentale  del  Piemonte,  Liguria  e  Valle 

 d'Aosta.  
  

Novembre 2016 ATTESTATO   di   PARTECIPAZIONE   al   Convegno   “Il   paziente 

 neurologico geriatrico”,  rilasciato dalla SINVET della SCIVAC. 
  

Aprile 2016 ATTESTATO di  PARTECIPAZIONE al  Convegno  “Problematiche ed 
 errori in neurologia clinica”,  rilasciato dalla SINVET della SCIVAC. 
  

Aprile 2016 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  Convegno  “Materclass  in 
 neurologia”, rilasciato dalla SCIVAC.  
  

Novembre 2015 ATTESTATO   di   PARTECIPAZIONE   al   Convegno   “Anomalie 

 craniospinali  dalla diagnosi  al  trattamento”,   rilasciato dalla  SINVET 

 della SCIVAC.  
  

Marzo 2015 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  85°  Congresso  Internazionale 

 “Dalla  visita  clinica  alla  neurochirurgia  avanzata”, rilasciato  dalla 
 SCIVAC.  
  

Novembre 2014 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  Convegno  “Disturbi  della 

 minzione e altro...”,  rilasciato dalla SINVET della SCIVAC. 
  

Ottobre 2014 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  Seminario  Regionale  “Tutto 
 quello che devi sapere di radiologia” rilasciato da SCIVAC. 
  

Luglio – Agosto 2014 ATTESTATO di  PARTECIPAZIONE al  “Veterinary Neuoroscience & 
 Advanced Clinical Neurology e Veterinary MRI Advanced Course 2014” 
 rilasciato da ESVN.  
  

Aprile 2014 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  Seminario  Regionale  “Tutto 
 quello che devi sapere di dermatologia nella tua attività pratica” rilasciato 
 da SOVEP-SCIVAC.  
  

Marzo 2014 ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al Seminario Regionale “Sediamoci 
 difronte ad un immagine di un occhio”, rilasciato da SOVEP-SCIVAC. 
  

Dicembre 2013 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  Convegno  “La  gestione  del 

 paziente epilettico”, rilasciato dalla SINVET della SCIVAC. 
  

Aprile 2013 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  Convegno  “Le  emergenze 
 cardiologiche”, rilasciato dalla SIMUTIV della SCIVAC.  
  

Marzo 2013 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  77°  Congresso  Internazionale 
 “La  diagnostica  per  immagini  oggi:  come  dobbiamo  iniziare,  dove 
 possiamo arrivare”, rilasciato dalla SCIVAC.  
  

Marzo 2013 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  Convegno  “Le  emergenze  in 
 neurologia”, rilasciato dalla SINVET della SCIVAC.  
  

Dicembre 2012 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  Convegno  “Argomenti  di 

 neurologia felina”, rilasciato dalla SINVET della SCIVAC.  
  

Aprile 2012 ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al Corso E.C.M. “Neuropatologia 
 comparata: caratteri generali e oncologia”, rilasciato dall’Università degli 
 studi di Torino Facoltà di Medicina Veterinaria.  
   



Marzo 2012 ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso pratico “Neurologia per il 

 medico internista”, rilasciato da SCIVAC. 
  

Febbraio 2012 ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al corso introduttivo alla “pratica 
 neurologica”, rilasciato da SCIVAC. 
  

Ottobre 2011 ATTESTATO di PARTECIPAZIONE al Convegno “Le ernie discali e la 
 fisioterapia”, rilasciato dalla SIFIRVET della SCIVAC. 
  

Settembre 2011 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  70°  Congresso  Intenazionale 

 “Medicina d’urgenza”, rilasciato dalla SCIVAC. 
  

Giugno 2011 ATTESTATO  di  PARTECIPAZIONE  al  Convegno  “Salute  umana  e 
 animale: un sodalizio indivisibile da 250 anni”, rilasciato dall’Ordine dei 

 Medici di Torino in collaborazione con ASL TO 5. 
  

Febbraio 2011 Conferimento  di  incarico  di  collaborazione  autonomo-professionale  in 
 particolare un’attività di supporto al reparto Degenza/Terapia Intensiva per 
 piccoli   animali   c/o   l’Ospedale   Didattico   Veterinario   afferente   al 

 Dipartimento di Patologia Animale di Torino. Entrato in graduatoria. 
  

Giugno 2010 Conferimento incarico di lavoro autonomo professionale nell’ambito del 

 progetto  “Centro  studi  benessere  animale”-  ASL  TO3  –  S.C.  Servizio 
 Veterinario igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche 1 – 

 Pinerolo – 2° classificato della graduatoria. 
  

Novembre 2009 Abilitazione   all’esercizio   della   professione   di   medico   veterinario, 
 conseguita presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di TORINO. 

 (II sessione 2009) (votazione 98/120) 
  

Giugno 2009 ATTESTATO di IDONEITA’ “ad eseguire gli interventi per la pratica 
 della inseminazione strumentale dei bovini” rilasciato dall’Assessorato alla 
 Sanità della Regione Piemonte. 

 Il corso autorizzato dalla Regione Piemonte (n°2 2007 del 18/12/07) ed 

 organizzato  dall’A.P.A.  di  TORINO  prevedeva  la  frequenza  ed  il 

 superamento con esito positivo della prova d’esame. 
  

Aprile 2009 Diploma di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria conseguito presso 

 la  Facoltà  di  Medicina  Veterinaria  di  TORINO,  con  la  valutazione  di 
 novantanove/centodecimi (99/110). 

 Tesi  dal  titolo:  “Approccio  comportamentale  di  cani  “normali”  lungo 

 degenti nei canili: la socializzazione e l’addestramento di base in un canile 

 rifugio della Provincia di Torino”. 

 Relatrice: Dott.ssa Macchi (DVM, PhD) 

 Tutor: Dott.ssa Bergamasco (DVM, PhD), 

 Dott.ssa Osella (DVM, PhD, Dipl. ECVBM-CA) 
  

Giugno 2004 ATTESTATO   di   PARTECIPAZIONE   al   Seminario   di   patologia 
 comportamentale “Aggressività del cane: pericoloso il cane o l’uomo?”, 
 rilasciato dalla Facoltà di Medicina Veterinaria di TORINO. 
  

Giugno 2004 ATTESTATO   di   PARTECIPAZIONE   al   Seminario   di   patologia 
 comportamentale   “Come   riconoscere   le   più   frequenti   patologie 
 comportamentali  del  cane,  dall’infanzia  alla  senilità”,  rilasciato  dalla 

 Facoltà di Medicina Veterinaria di TORINO. 
  

Luglio 2000 Diploma di Istruzione Secondaria Superiore MATURITA’ SCIENTIFICA 

 con sperimentazione informatica, conseguito presso il Liceo Scientifico 

 Statale “Albert Einstein” di TORINO. 
  



ESPERIENZA E FORMAZIONE EXTRAPROFESSIONALE 

 

Luglio 2004 Servizio  in  qualità   di  coordinatore   ed  animatore  negli   SCAMBI 
 INTERNAZIONALI  organizzati  dall’assessorato  all’istruzione  e  delle 

 politiche Giovanili del Comune di TORINO. 

Settembre 2002-Giugno 2004 Servizio di pre-scuola e di dopo-scuola nella Scuola Elementare Statale 

 “Boselli” di COLLEGNO (TO). 

Giugno 2001 ATTESTATO di PARTECIPAZIONE ad uno stage di formazione (modulo 
 B) per animatori di scambi giovanili internazionali, organizzato dall’Ufficio 

 Scambi Internazionali del Settore Gioventù della Divisione Servizi Culturali 

 della Città di TORINO. 

Aprile 2000 ATTESTATO di PARTECIPAZIONE ad uno stage di formazione (modulo 
 A) per animatori di scambi giovanili internazionali, organizzato dall’Ufficio 
 Scambi Internazionali del Settore Gioventù della Divisione Servizi Culturali 

 della Città di TORINO. 

Settembre 1999-Settembre Servizio di Volontariato nel quartiere Villaggio Dora di COLLEGNO con 

2003 l’Associazione “L’ALVEARE” per la prevenzione del disagio di bambini 
 ed  adolescenti  (Assessorato  alle  Politiche  Giovanili  del  Comune  di 

 COLLEGNO). 

 CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 

  

Lingue straniere INGLESE. Buona capacità di lettura, scrittura ed espressione orale dovute 
 sia ad apprendimento scolastico che alle vacanze studio effettuate all’estero 

 (BUGIBBA-Malta 1996 e DUBLINO 1998). 

Capacità e competenze sociali Capacità di ascolto e buona predisposizione ad interagire. 
 Dal  1997  al  2002  partecipazione  a  corsi  e  a  spettacoli  di  ballo  latino 

 americano. 

 Passione per gli sports di squadra; in particolare pratica del gioco del calcio 

 e del  basket, sports che sicuramente concorrono a favorire  il  lavoro di 

 gruppo e la coesione all’interno di un team per il raggiungimento di obiettivi 

 condivisi. 

Capacità e competenze Grande passione per i viaggi, sia all’estero che in Italia, in compagnia o da 

organizzative solo,  che  vengono  organizzati  solo  dopo  una  puntuale  e  accurata 
 pianificazione. 

Capacità e competenze Dal  1995  al  2000  esperienza  di  conduzione  del  proprio  cane  per  la 

tecniche preparazione ai brevetti di “unità cinofile di soccorso Torino” per la ricerca 
 in superficie e in maceria (affiancamento ad un volontario della Protezione 

 Civile). 

 Buona capacità di osservazione della realtà; abilità nell’immortalare l’attimo 

 in una fotografia; esecuzione a livello amatoriale di brevi video. 

Capacità e competenze Ottima conoscenza dei sistemi operativi WINDOWS (98-2000-XP). Ottima 

informatiche conoscenza del pacchetto OFFICE 2000. Ottima conoscenza di Internet e di 
 posta  elettronica.  Buona  conoscenza  di  software  e  periferiche  di 

 archiviazione dati (masterizzatori, USB pen drive, ecc..). 

Capacità e competenze Creatività nell’ideazione di biglietti di auguri e composizione grafica di 

artistiche bozzetti con personaggi dei fumetti che suggeriscono l’idea di movimento. 

Patente Patente di tipo B. Automunito. Disponibilità a lavorare fuori sede. 

Servizio militare Esente ope legis. 

 

 

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. 



 

In fede 

f.to Gherardo Dino 

 

 


