FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome e Cognome
Nazionalità
Qualifica

Bruno Manuguerra
Italiana
Medico Veterinario

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

Ottobre 2011 – data odierna
Memmi dr. Daniela, Brescello (RE)
Ambulatorio Veterinario
Rapporto continuato di collaborazione professionale e sostituzioni.
Reperibilità per emergenze.
Attività ambulatoriali mediche e chirurgiche in affiancamento ed in autonomia.
Particolare interesse per anestesia, algologia e medicina d’urgenza.
Marzo 2017 – data odierna
Clinica Veterinaria Vittoria
Clinca Veterinaria – reperibilità H24, degenza in terapia intensiva. Referenti per
canile, gattile e CRAS
Rapporto continuato di collaborazione professionale. Reperibilità per emergenze.
Gestione delle attività di chirurgia dei tessuti molli e anestesia. Supporto alle
attività ambulatoriali e di ricovero.
Luglio 2012 – Agosto 2016
Polo Integrato degli Animali d’Affezione del Comune di Parma – str. della
Repubblica 1, 43100 Parma (PR)
Ente Comunale – Canile/Gattile Sanitari
Direzione Sanitaria
Gestione sanitaria clinica, chirurgica ed organizzativo/gestionale del complesso
Canile Municipale (presenti ca 150 cani, indotto ca 500) e del Gattile
Municipale/Oasi Feline (presenti ca 200 gatti, indotto ca 600).
Gestione epidemiologica dei gruppi, medicina legale e gestione procedurale delle
dinamiche igenico-sanitarie ed operative.
Anno Accademico 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016
Università degli Studi di Parma – Dipartimento di Scienze Medico-Veterinarie,
via del Taglio 10, Parma (PR)
Università degli Studi
Incarico di insegnamento mediante contratto di diritto privato.
Orientamento studenti del I anno del Corso di Laurea Magistrale in Medicina
Veterinaria (VET 08 -Clinica Medica)

• Date (da – a)
• Datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Gennaio 2010 – Aprile 2013
Superchi dr. Alessandra, ambulatorio veterinario “il Fiume”; Gualtieri (RE)
Ambulatorio Veterinario
Rapporto continuato di collaborazione professionale e sostituzioni.
Reperibilità per emergenze.
Attività ambulatoriali mediche e chirurgiche in affiancamento ed in autonomia.
Particolare interesse per anestesia, algologia e medicina d’urgenza.

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

Aprile 2011 – Luglio 2012

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

12-13 e 19-20 Marzo 2011

• 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

Bizzarri dr. Alberto, Parma (PR)
Ambulatorio Veterinario
Collaborazioni professionali occasionali
Attività ambulatoriale, soprattutto medicina interna.

ENCI - Gruppo Cinofilo Reggiano, via Pariati 28 Reggio Emilia
Ente nazionale cinofilia italiana
Rapporto di collaborazione professionale occasionale nelle esposizioni cinofile
nazionali di Reggio Emilia e Parma ed internazionali di Reggio Emilia e Modena.
Servizio interno di controllo sanitario e primo intervento veterinario.
Maggio 2007 - Agosto 2007
Student Work Service soc.coop. –b.go della Chiozza 2, Parma
Società Cooperativa
Rapporto di collaborazione a progetto – progetto “Canile Municipale”
Operatore a gestione della struttura del Canile Municipale di Parma, custodia,
attività di recupero e successivo affidamento degli animali ospitati con l’obbiettivo
del miglioramento delle condizioni igienico/sanitarie dell’area stessa.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello
studio

• Qualifica conseguita

1996-2001
Liceo Scientifico Statale “T.Parentuccelli” - Sarzana (SP)
Materie scientifiche ed umanistiche, lingua inglese; indirizzo informatico.
Presentazione tesi di maturità: “L’evoluzione del concetto spazio-tempo nel ‘900”
Diploma di maturità con votazione 98/100
2001-2009
Corso di Laurea Specialistica in Medicina Veterinaria, Facoltà di Medicina
Veterinaria - Università degli Studi di Parma
-Clinica medica e profilassi – Clinica chirurgica, ostetrica e ginecologia – Zootecnia –
Ispezione degli alimenti di origine animale
-Studente internista frequentatore presso i laboratori di sezione di Microbiologia;
-Tirocinio clinica medica e chirurgica, Ospedale Didattico Veterinario
-Tirocinio in IZS di Emilia-Romagna e Lombardia – Sede di Parma;
-Presentazione tesi di laurea: “La gestione del dolore nel gatto - Pain management in
cats”
Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Medicina Veterinaria con votazione 105/110

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi .

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, francese
Buona
Discreta
Discreta

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• 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

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
Musica, scrittura, disegno ecc.

ALTRE CAPACITÀ E
COMPETENZE
Competenze non indicate.

- Rappresentante degli Studenti del Liceo Scientifico “T.Parentuccelli” 1999-2001
- Rappresentante degli Studenti in Commissione Didattico-Pedagogica della
Facolta’ di Medicina Veterinaria di Parma 2005-2008
- Rappresentante degli Studenti in CCLSMV 2006-2009
- Rappresentante degli Studenti in Consiglio di Facolta’ 2006-2009
- Membro della Giunta di Facolta’ 2006-2008
- Creazione e applicazione progettuale del Regolamento e del Manuale Procedurale
del Polo Integrato degli Animali d’Affezione del Comune di Parma, in fase di
approvazione 2013-2016
- Delegato per l’Ordine dei Medici Veterinari di Parma al Tavolo Tecnico Comunale
sul Benessere Animale 2016-2017
- Rappresentante legale dell’associazione studentesca Coord. Stud. “Il Mattone”
-esso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma 2006-2009
- Gestione del bando annuale per l’assegnazione di -contribuiti destinati ad attività
culturali e sociali promosse dagli studenti 2006-2009
- Organizzazione di incontri e seminari per gli studenti della Facoltà con
professionisti esterni UNIPR su temi d’attualità nel campo medico-veterinario
2004-2009
- Elaborazione di brochure, mail e giornalini di Facoltà indirizzati a studenti e
professori, con scopo informativo e divulgativo 2006-2007
- Organizzazione di mostra d’arte dal titolo “Barato” con partecipazione di circa 20
artisti (pittori, installatori, musicisti, teatranti) liguri e toscani 2008
- Gestione della contabilità di un ambulatorio veterinario 2010-2013

- Buon utilizzo di tecniche di sedazione e anestesia/analgesia, anche loco-regionale
- Buone capacità di utilizzo di tecniche di anestesia generale bilanciata gassosa
- Discreta capacità di utilizzo di tecniche di anestesia generale totalmente
intravenosa (TIVA)
- Buona capacità di utilizzo, lettura ed interpretazione di strumenti di monitoraggio
multiparametrici
- Capacità d’installazione, manutenzione e utilizzo di circuiti di O2 e anestesia
gassosa. Capacità di utilizzo pompe a siringa ed infusionali
- Capacità di utilizzo di macchine conta globuli e per chimica secca
- Buona capacità di utilizzo computer: programmi Word, Excel e ricerche
bibliografiche in Internet

- Interpretazione di canzoni (italiano, dialetto e inglese) ed accompagnamento
(chitarra acustica), composizione amatoriale di testi di canzoni (italiano, inglese)

- Partecipazione al corso di prima formazione conduttori: “Introduzione alle
Attività e Terapie Assistite dagli Animali” (di Elena Garuti - dog’s life project) 2007

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI
Partecipazione a congressi e
seminari

Tipo B

- Workshop “Presentazione approccio pedagogico all’educazione del cane”
SIUA – Parma, Gennaio 2010
- Piano Regionale di Controllo della Leishmaniosi Canina nel territorio della
Regione Emilia Romagna, AUSL Parma – Parma, Febbraio 2010
- Il dolore nel gatto a 360°, SCIVAC – Milano, Aprile 2010
- Il dolore negli animali, dalla fisiopatologia ai principi di terapia, 1° incontro
CeSDA, Università degli Studi di Perugia – Perugia, Giugno 2010
- L’ipertensione felina, causa e conseguenza di malattia, AIVPAFE – Mestre,
Settembre 2010
- Chirurgia plastica ricostruttiva, AVM – Modena, Ottobre 2010
- Gestione delle più comuni emergenze del cane e del gatto, APVAC – Parma,
Ottobre 2010
- Approccio all'anestesia di specialità per il veterinario pratico, AIVPA –Varese,
Novembre 2010
- Farmacosorveglianza e farmacovigilanza veterinaria, AUSL Modena –Parma,
Gennaio 2011
- Trattamento del dolore chirurgico nel gatto, SCIVAC – Bologna, Gennaio 2011
- Terapia del dolore acuto nel cane e nel gatto: consigli utili e “ricette” contro
il dolore, 2° incontro CeSDA, Università degli Studi di Perugia – Perugia, Febbraio
2011
- Lo stato dell’arte in Nefrologia e Urologia. Dove siamo arrivati? AIVPA –
Modena, Febbraio 2011
- Corso introduttivo alla medicina d’urgenza, SCIVAC – Torino, Marzo 2011
- Corso introduttivo all’anestesiologia, SCIVAC – Milano, Novembre 2011
- Emergency medicine and intensive care, UNISVET – Milano, Febbraio 2012
- Corso pratico intensivo: i blocchi nervosi periferici, SCIVAC – Cremona,
Febbraio 2012
- Il rischio perioperatorio, SCIVAC – Bologna, Aprile 2012
- Feline senior care guidelines, VetMedTeam course – online, Maggio 2012
- 5° congresso ISVRA – Giornata di anestesia, ISVRA-MERIAL – Riccione, Giugno
2012

ALLEGATI
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto
previsto dalla Legge 196/03.

