
FORMATO EUROPEO 
PER IL CURRICULUM 

VITAE 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

Codice fiscale 

Nazionalità 

Data di nascita 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

• Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

Date (da- a) 
• Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 

Principali mansioni e responsabilità 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

·Date (da- a) 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
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NERI GIORGIO 

Novara 

giorgio.neri.no@gmail.com 

NREGRG58T30G3371 

Italiana 

30-121958 

Dal31-1 0-1985 al31-12-1995 

Animali d'affezione 
Medico veterinario 
Libero esercente -direttore sanitario di ambulatorio veterinario 

Dal 01/01/1996 al14-02-2010 
Ambulatori Veterinari Associati Mancuso e Neri 
Animali d'affezione 
Medico veterinario 
Socio- direttore sanitario di ambulatorio veterinario 

Dal15-02-2010 ad oggi 
Istituto veterinario di Novara 
Animali d'affezione 
Medico veterinario 
Direttore sanitario di clinica veterinaria e di laboratorio veterinario d'analisi 

Dal 01 -11-2011 ad oggi 
Istituto veterinario di Novara 
Animali d'affezione 
Medico veterinario 
Direttore sanitario di clinica veterinaria 

Da11977 al1984 
Università statale degli studi di Milano 

luisa.garau
Evidenziato

luisa.garau
Evidenziato

luisa.garau
Evidenziato

luisa.garau
Evidenziato

luisa.garau
Evidenziato



• Principali materie l abilità 
professionali oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

PRIMA LINGUA 

AL TRE LINGUE 

Francese 

o Capacità di lettura 
• Capacità di scrittura 

o Capacità di espressione orale 

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 
ORGANIZZA TI VE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; su/ 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. 

ATTIVITA' COME DOCENTE 
Presso Università, scuole superiori, ecc. 
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Medicina veterinaria 

Medico veterinario 
Laurea 

Italiano 

Buona 
Discreta 
Scarsa 

Si occupa nel proprio lavoro della gestione dell'attività e del personale in struttura veterinaria. E' 
consulente dell'Associazione Nazionale Medici Veterinari Italiani (ANMVI) per la normativa 
applicata alla Veterinaria. Ha ricoperto molteplici cariche (Vicepresidente, Segretario, 
Consigliere e Revisore dei Conti) nell'ambito del proprio Ordine professionale. Ha ricoperto le 
cariche di Segretario provinciale e di Responsabile del settore piccoli animali nel Sindacato 
Italiano Veterinari Liberi Professionisti (SIVeLP). Ricopre per il 5' mandato quinquennale 
consecutivo la carica di Delegato provinciale dell'Ente Nazionale di Previdenza e assistenza dei 
Veterinari (ENPAV) ed è componente di due commissioni tecniche istituite al suo interno. E' 
componente del gruppo di lavoro FNOVI sul farmaco veterinario. 

Ottima dimestichezza nell'uso del computer e dell'ambiente Windows, nonché dei programmi 
Word, Excel, Outlook e Power Point 

E' stato docente al Corso di Formazione per Tecnico Veterinario organizzato da EV e Abivet per 
l'anno 2013-2014. 



ATTIVITA' COME 
FORMATORE 
Indicare Ente, corso 

tenuto, date, impegno 
orario ... 

PUBBLICAZIONI 
Indicare Autori e testi, 

riviste, ecc 

ULTERIORI 
INFORMAZIONI 

Novara, 11 maggio 2018 

Numerose relazioni tenute presso Ordini provinciali, FNOVI, Asl, IIZZSS, ANMVI relative alla normativa (su 
farmaco, privacy, rifiuti sanitari, tariffe professionali, previdenza, anestesiologia, chemioterapia oncologica, 
eutanasia, direzione sanitaria) applicata alla Veterinaria. 

Manuali: "l Rifiuti Sanitari" edito daii'Anmvi nel 2004; "La Veterinaria e la Privacy - La tutela dei dati personali 
nelle attività veterinarie" edito da Anmvi nel 2005; "Guida alla determinazione dei compensi del medico 
veterinario" edito da Anmvi nel 2007; "Strutture veterinarie e animali in condominio" edito da Anmvi nel 2007; 
"La gestione dei medicinali stupefacenti e psicotropi" edito da Anmvi nel 2008; "Donne e Veterinaria: la 
sicurezza e l'assistenza" (co-autore) edito da Anmvi nel 2009; Ordini dei Medici Veterinari- Manuale di 
gestione -(co-autore)- (edito da Veterinari Editori nel 2009); "La normativa sui farmaci nella pratica ippiatrica 
• (edito da SIVE-ANMVI nel 201 O); "Il manuale del Direttore Sanitario" (edito da Veterinari Editori nel 2011 ). 
Numerosi articoli su riviste del settore sui medesimi argomenti e in materia previdenziale. 

Ha redatto, su incarico della FNOVI, lo "Studio indicativo in materia di compensi professionali del medico 
veterinario" 
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