
Riepilogo professionale

Capacità

Esperienze professionali

F T
G.Verdi 11 , San Giorgio a Cremano , Napoli 80046 • Casa: 0816583367 • Cellulare: 3358334694 •

f.tremante@gmail.com

MEDICO VETERINARIO meticoloso, che eccelle nel gestire più attività contemporaneamente e nel
lavorare sotto pressione. Vasta esperienza maturata nel settore .
MEDICO VETERINARIO  amante degli animali con 20  anni di lavoro in canili, rifugi e associazioni
protezionistiche .
MEDICO VETERINARIO appassionato, in possesso della formazione di tipo medico e dell'amore
per gli animali necessari per prendersi cura di animali domestici e selvatici. Ulteriore esperienza
come attivista dei diritti degli animali.
MEDICO VETERINARIO aggiornato ed in aggiornamento continuo sulla Medicina Forense
Veterinaria .

Empatico
Formazione in fisiopatologia
Esame delle feci, delle urine e del sangue
Conoscenza di apparecchiature a raggi X
Flebotomia
Software gestionale per veterinari
Tecniche chirurgiche asettiche
Motivato
Competenze amministrative
Affabile
Patologia clinica

PROFESSIONALITA'
FREDDEZZA E CAPACITA' DECISIONALE
AUTONOMIA
DISPONIBILITA' AL CONFRONTO

Medico Veterinario , 11/1997 A 11/2016
Ambulatorio Veterinario Dott.ssa Tremante – San Giorgio a Cremano , Italia

Cura di una vasta gamma di animali, tra cui roditori e uccelli esotici.
Reperibile dopo l'orario di lavoro per 6 giorni alla settimana.
Trattamento degli animali malati e feriti attraverso prescrizioni di farmaci, sistemazione di ossa,
trattamento di ferite ed esecuzione di interventi chirurgici.
Cura di animali in situazioni di routine e di emergenza.
Istruzione dei proprietari degli animali relativamente all'alimentazione, alle cure generali, alle
condizioni mediche e alle opzioni di trattamento.
Conduzione di test diagnostici di routine
Cura di animali prima degli interventi chirurgici comprensiva della somministrazione di



anestetici.
Conduzione di ecografie e diagnostica per immagini.
Completamento di esami di routine e procedure chirurgiche e dentali per diverse razze animali.
Esecuzione di procedure chirurgiche di routine e di servizi di eutanasia in rifugi per animali
locali.
Esame degli animali per determinare la natura della malattia e degli infortuni.
Interpretazione dei risultati dei test e loro spiegazione ai proprietari di animali domestici.
Implementazione di programmi per catturare, sterilizzare e rilasciare gli animali per affrontare
il problema della popolazione locale di gatti selvatici.
Offerta ai proprietari di animali domestici di un eccellente servizio clienti e di cure
compassionevoli per i loro animali domestici.

Amministratore e Direttore Sanitario Medico Veterinario , 11/2016 A Attuale
Clinica Veterinaria San Giorgio snc – San Giorgio a Cremano , Italia

Reperibile dopo l'orario di lavoro per 7  giorni alla settimana.

Cura di una vasta gamma di animali, tra cui roditori e uccelli esotici.
Trattamento degli animali malati e feriti attraverso prescrizioni di farmaci, sistemazione di ossa,
trattamento di ferite ed esecuzione di interventi chirurgici.
Cura di animali in situazioni di routine e di emergenza.
Istruzione dei proprietari degli animali relativamente all'alimentazione, alle cure generali, alle
condizioni mediche e alle opzioni di trattamento.
Conduzione di test diagnostici di routine in sede
Conduzione di ecografie e diagnostica per immagini.
Completamento di esami di routine e procedure chirurgiche e dentali per diverse razze animali.
Esecuzione di procedure chirurgiche di routine e di servizi di eutanasia in rifugi per animali
locali.
Interpretazione dei risultati dei test e loro spiegazione ai proprietari di animali domestici.
Compilazione di ricette mediche e rinnovo delle ricette stesse per i clienti.
Pratiche di medicina generale tra cui dermatologia, cardiologia, oftalmologia e neurologia.
Eutanasia di animali malati e feriti quando opportuno.
Offerta ai proprietari di animali domestici di un eccellente servizio clienti e di cure
compassionevoli per i loro animali domestici.
Implementazione di programmi per catturare, sterilizzare e rilasciare gli animali per affrontare
il problema della popolazione locale di gatti selvatici.
Accoglienza dei clienti in modo gradevole e loro accompagnamento all'interno
dell'ambulatorio.

Ausiliario di Polizia Giudiziaria , 05/2015 A 06/2015
Associazione Anpana – Napoli

Esame degli animali per determinare eventuale stato di maltrattamento in situazioni di  grave
accumulazione compulsiva di animali in casa

AUSILIARIO POLIZIA GIUDIZIARIA , 01/2016 A 08/2017



Istruzione

ASSOCIAZIONE ENPA – NAPOLI, ITALIA
COLLABORAZIONE COME AUSILIARIO DI POLIZIA GIUDIZIARIA TRAMITE GUARDIE
ZOOFILE ENPA IN DIVERSI INTERVENTI DI MALTRATTAMENTO O PRESUNTI TALE
AVVENUTI NELL'ANNO , AUSILIARIO DI  PG  ANCHE DEI CARABINIERI DI DIVERSE
CASERME CAMPANE .

CONSULENTE TECNICO , 01/2017 A 03/2018
PROCURA DI NAPOLI NORD – NAPOLI , ITALIA
COLLABORAZIONI IN 3 SEQUESTRI ESEGUITI DAI CARABINIERI DELLA STAZIONE DI
CRISPANO NA E DALLE GZ OIPA CAMPANIA A CARICO DI UN COMMERCIANTE DI
ANIMALI DI IMPORTAZIONE DALL EST ,NOMINA DI CONSULENTE TECNICO DELLA PM
CHE SEGUIVA LA VICENDA .

Diploma di scuola secondaria: 1984
VII ISTITUTO MAGISTRALE STATALE - Napoli

Laurea magistrale di tipo scientifico: Medicina Veterinaria , 1997
Universita' di Napoli Federico II - Napoli
Laurea in MEDICINA VETERINARIA

Specializzazione : Fisiopatologia della Riproduzione degli animali Domestici e , 2005
Universita' di Napoli Federico II - Napoli
scuola di specializzazione

PERFEZIONAMENTO IN PATOLOGIA FORENSE VETERINARIA , 2017
Universita' di Napoli Federico II - Napoli

Formazione continua in MEDICINA FORENSE VETERINARIA

Master di I livello di tipo scientifico: MEDICINA FORENSE VETERINARIA , 2018 in corso
Universita' degli Studi di Napoli Federico II - Napoli


