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TITOLO DI STUDIO

Laurea in Medicina Veterinaria conseguita, in pari, il 10 Dicembre
2001 presso l'Università degli studi di Pisa con esito di 103/110
Diploma perito elettronico , conseguito presso l'ITIS Galilei di
Livorno

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 01/01/2016 ad oggi

Dal 2004/04 al 01/01/2016

Libera professione, Piani Nutrizionali specifici, Perizie e ConsulenzeTecnico-Veterinarie per il
Tribunale , privati cittadini e imprese. Eventi formativi scolastici a tema. Corsi ed eventi formativi
per proprietari di cani (patentino FNOVI) 'analisi della comunicazione, errori comunicativi. Rilascio
dell'attestazione ufficiale. Delegato uff. ENPAV Roma dei Medici prov. Livorno, Consiglio direttivo
Ordine dei Med.Veter.Livorno

Direttore sanitario dell'ambulatorio medico veterinario “Collesalvetti”
Sito in via Roma 18 a Collesalvetti CAP 57014
Programmazione/pianificazione di tutti gli eventi ambulatoriali.
Gestione amministrativa
Responsabile degli acquisti
Responsabile della sicurezza sul lavoro

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Dal 2002 al 2004

Medico responsabile delle emergenze presso la Clinica Veterinaria “Aurelia” , sita in Via Aurelia
198 Stagno-Livorno diretta dalla dr Lucia BALESTRI

dal 2002/02 al 2002/07

Medico affiancato, presso la Clinica Veterinaria di Voghera (PC)
Studi di approfondimento nel settore dermatologico, neurologico.

dal 2000/09 al 2001/09

Medico affiancato presso l'Ospedale veterinario Ardenza (LI) diretto dal dr Alberto CARELLI

dal 1999/09 al 2000/09

Tirocinio in Clinica Chirurgica e Clinica Medica presso l'Ospedale veterinario Ardenza.
Direttore Dr Alberto CARELLI. Giudizio finale OTTIMO.
Tirocinio in Ispezione degli alimenti presso ASL 12 di VENEZIA , mercato ittico del Tronchetto.
Direttore Dr SIMEONI. Giudizio OTTIMO.
Tirocinio Allevamento presso l'allevamento Belvedere (Firenze). Giudizio OTTIMO
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ISTRUZIONE
2021
2020/22

Corso ANMVI - Veterinari Tecnici CTU e CTP – Docente Avv. SCARCIGLIA
Nutrizione, alimentazione, dietetica clinica del cane e gatto (biennale) – Università Bologna /Faber

2020

Medicina Veterinaria Legale e Forense – Scuola di Perfezionamento Università di Milano

2019

Gestione dietetica clinica per patologia renale e urolitiasi del cane e del gatto

2018/19

Scuola di Omotossicologia , percorso annuale (AMIOT) Pisa

2018

Applicativo Reg. Europeo Protezione Dati Personali (FNOVI)

2017

Profes. Intel. Toscane , L.R. 73/2008 misure a favore dei L.P.

2017

Profili Professionali – Protocollo informatico – Adempimenti Amministrativi (FNOVI)

2016

Patentino Ufficiale Formatori Veterinari (FNOVI)

2016

Emergenze ortopediche

2012

Dermatologia del cane del gatto

2011

Medicina dei piccoli mammiferi

2008/09

Scuola Veterinaria di Omeopatia, percorso annuale (AMIOT)

2008

Dermatologia “le malattie allergiche cutanee a 360° ”

2007

Chirurgia di Gola Orecchie e Naso

2005

Elettrocardiografia per piccoli animali

2003

Fondamenti scientifici della medicina biologica

2003

Corso endocrinologia su Ipotiroidismo e Cushing

2000

Citologia diagnostica in medicina veterinaria

2000

Corso SIVET “ Neuro-oftalmologia”

2000

Corso SIVET “Neurologia del Fondo dell'occhio”

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiana

Altre lingue

Inglese

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B2

B2

B1

Attestato dalla English Language Center Bristol first certificate

Competenze comunicative

Competenze organizzative e
gestionali

Elevata capacità comunicativa sia verbale che gestuale, stabilisco con facilità rapporti
interpersonali. Nel tempo ho imparato a pormi in modo empatico nei confronti degli altri,
migliorando il mio carattere.
Programmazione/pianificazione di eventi
Gestione amministrativa
Responsabile degli acquisti
Responsabile della sicurezza sul lavoro (vecchia 626 aggiornata)
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Responsabile sanitario sia di struttura che del personale
Accrescimento competenze di insegnamento e sviluppo programmi didattici
Competenze professionali

ESPERTO in medicina omotossicologica conseguito presso la scuola di Firenze nel 2009
TECNICO consulente Veterinario presso il Tribunale di Livorno
MEMBRO ufficiale del RCVS (Royal College of Veterinary Surgeons) Londra dal 2015
Patentino Formatori Ufficali Veterinari dal 2016
Delegato Ufficiale ENPAV a Roma dei Medici Veterinari dellla provincia di Livorno

Competenze informatiche

Ottima conoscenza sia del S.O. WINDOWS e dei relativi programmi applicativi (office ,
photoshop...) che macOS APPLE, avendo a disposizione entrambe le macchine che uso
regolarmente nel mio lavoro.

Altre competenze

Patente di guida

Possiedo una buona manualità nel campo della falegnameria ,dell'idraulica e nell'ordinaria
manutenzione dei rivestimenti in cotto. Ho esperienza nella conduzione di piccole piscine ad acqua
dolce (durante le varie stagioni) e di caldaie a legna a fiamma inversa. Ho una discreta
conoscenza della cura e mantenimento delle piante da reddito.
Da anni mi dedico, con molta passione, all'hobby della fotografia e, a seguito della comparsa delle
nuove tecnologie digitali, anche del montaggio di filmati.
Patente di guida per automobili ,per motocicli di tutte le cilindrate e tipologie,
Patente nautica a vela e motore, senza limiti dalla costa, per imbarcazioni fino a 24 m. LOA

ULTERIORI INFORMAZIONI
Esperienze all'estero

1998 Lavoro interinale presso macelli e mangimifici nel Norfolk (Norwich) UK per circa tre mesi;
1999 Corso di approfondimento dell’Inglese presso l’ English Language Center di Bristol (un mese
e mezzo);
2000 Soggiorno di due settimane alla Scuola di Veterinaria dell’Università di Minneapolis
(Minnesota – USA) nel dipartimento diretto dal Dr. La Rocca. Al termine del periodo sono stato
formalmente invitato dalla stessa Università a completare presso di loro i miei studi e le mie
ricerche nel settore dell’oftalmologia.

Servizio militare

Pubblicazioni

Lezioni e progetti didattici

1992 – 1993 Servizio di leva in Marina. Destinato al Centro Sportivo Interforze di Sabaudia quale
atleta di interesse nazionale(Karate cintura nera III° DAN) ed, alla chiusura del centro stesso,
presso il TEI (centro di telecomunicazioni dello Stato Maggiore della Difesa) di Roma.Sono
stato congedato con il grado di Sergente con il giudizio finale di ottimo con elogio, espresso dal
Capitano di Vascello Lucio Galdo.
2013 giornale L'ecolline uscita Gen/Feb “Lehismania”
2013 giornale L'ecolline uscita Marzo/Aprile “Malattie da zecche”
2014 giornale Tirreno e Costa ovest “è sempre colpa del lupo?”
2016 giornale Costa Ovest “ alimentazione casalinga per cani e gatti”
2019 giornale Tirreno e Costa Ovest “ Il veterinario Legale”
Presso le scuole primarie e secondarie dal 2013:
- manifestazioni emozionali-comportamentali dei comuni animali da compagnia – rischi e
pericoli per l'incolumità dei bambini ,
- produzione del formaggio;
- Il baco da seta, aspetti evolutivi degli anfibi, la metamorfosi nelle crisalidi;
- Organizzazione sociale e ruolo delle formiche nell'ecosistema
- Organizzazione sociale, ruolo nell'ecosistema ed interazioni con l'uomo delle api.
Eventi formativi inerenti la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani, sviluppo relazione
cane- proprietario , integrazione del cane nel contesto sociale.

Dr Edoardo GONZAGA

Pagina 3 / 4

Curriculum Vitae
Appartenenza a gruppi /
associazioni

Dr Edoardo GONZAGA

Oltre allo sport che attualmente pratico , sono socio del Museo Enderson di Livorno settore di
astronomia.
Veterinario ufficiale della manifestazione a carattere nazionale delle Ugopiadi e Chiuapiadi
dal 2013 come da dissertazione reperibile sulle maggiori testate giornalistiche.

Note
Mi piace il lavoro di gruppo e sono attratto dalla prospettiva di spostamenti, anche frequenti, sia in
Italia che all’estero.
Autorizzo la Vostra organizzazione al trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge n.
675/96 e successive integrazioni e modifiche.
ALLEGATI

Ringrazio per la cortese attenzione e porgo I miei più cordiali e distitnti saluti

Edoardo GONZAGA
Medico Veterinario

Livorno Giugno, 2021
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