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Nome e Cognome

Indirizzo

Telefono

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

Mauro  Scaramucci

ESPERIENZA LAVORATIVA

ª Date (da -  a) Il 16/10/1990 ho conseguito la laurea in medicina veterinaria all'Università di Bologna, in seguito
all' esame di abilitazione dal giugno 1991 dirigo un ambulatorío veterinarìo prívato sito

In Urbino (PU) Via Battista Sforza nº 189.

Nella mia struttura curo soprattutto cani e gatti ma non e' infrequente che visiti roditori, rettili e
volatili. Svolgo ìnoltre interventi di chirurgia soprattutto su cani e gatti e offro servizìo di
diagnostica per immagini ed esami di laboratorio, per questa ultima prestazione mi awalgo
della collaborazione di laboratori privati a cui invio materiale biologico o istologico;

Inoltre svolgo visite a domicílio.

Dal "Í luglio 2007 svolgo anche assìstenza zooiatrica come veterinarìo presso l'Universita' di
Urbino Carlo Bo', con diversi contratti dí appalto che si sono succeduti con scadenza 30 giugno
2019. Detta attivita' consiste in più visite settimanali ai due stabulari del Dipartimento di Scienze

Biomolecolari (DISB) sìtuati nel Campus Scientifico "E.Mattei" (ex Sogesta) Via Cà Le Suore 2/4
Loc.Crocicchia-Urbino e Via Saffi,2 - Urbino. Il mìo compito e' di verificare il benessere degli

animali, le loro condizionì igienico sanitarie e di assìstenza durante gli esperimenti dei ricercatori
o le soppressionì degli anìmalii al fine di garantire la buona esecuzione dell' esperímento.
Svolgo inoltre altre attività nello stabulario come richìesto da regolamento e da contratto, come
redigere certificati sanitari per l'invio di animali ad altri tabulari o scrivo ricette per l'ordinativo di
farmacì veterinarí per lo stabulario.

Concludo citando le mie esperienze lavorative íatte soprattutto nei primi anni dopo la laurea, in

grossi allevamenti bovini e ovini su ìncarico temporaneo della Asl veterinaria di Urbino
dedicandomi alla profilassi delle malattie infettive che possono colpire questi animali da reddito;
inoltre ho partecipato recentemente su incarico della Asl locale alla campagna di sterilizzazione
di cani e gatti randagi.

* Nome e indirìzzo del lavoro

ª Tipo di azienda o settore

e Típo di impiego

º Principali mansioni e responsabilità

Ambulatorio Dr.Mauro Scaramucci Via B.Sforza, 189 URBINO (PU)

Ambulatorio Veterìnario

Libera Professione

Titolare e responsabile dell'Ambulatorio Veterinario
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

º Date (da -  a) Il 16 0ttobre  1990 mi sono Laureato all'Università  di Bologna facoltà di Medícina Veterinaria  e

successivamente  ho conseguito  l'abilitazione  alla professione  di Veterínario.

Dal giorno della laurea ad oggi mi tengo continuamente  aggiornato con corsi di formazione

continua obbligatorìa, organizzati principalmente  dalla S.C.I.V.A.C (Società ltaliana Animali da

Compagnia).

Ho inoltre frequentato  corsi in video conferenza accettati e riconosciuti dal Ministero della

Salute.

Ho partecipato  a seminari sulla tematica  degli animali di laboratorio  organizzati  dall'Università  di

Urbino Carlo Bo e da Istituti Zooprofilattici  nazionali.

ª Nome e tipo di istituto di istruzione

o formazìone

ª Qualifica conseguita

Università  di Bologna -  Facoltà di Medicina Veterinaria

Medico Veterinarìo

CAPACITÀ  E COMPETENZE

PERSONALI

Acquìsite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente

riconosciute da certíficati e diplomí

ufficiali.

Da circa dodici anni collaboro con i ricercatorì dell'Università  di Urbíno Carlo Bo presso

l'lstituto di Biochimica Fisiologia e Farmacologia  come assistenza zooiatrica veterinaria.

Questa esperienza  dìretta sul campo mi ha permesso di acquísire molteplici conoscenze

sugli animali da laboratorio e anche se tutto C:Ò non è riconosciuto da certificati o diplomi

ufficiali è servito ad incrementare  le mie capacità lavorative ed il mìo bagaglio culturale.

MADRELINGUA

ALTRE LINGUA

* Capacità di lettura

- Capacità di scrittura

e Capacità di espressione  orale

Italiana

INGLESE

SCOLASTICA

SCOLASTICA

SCOLASTICA

CAPACITÀ E COMPETENZE

RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE

TECNICHE

Attitudine  a lavorare in equipe.

Conoscenza  dell'uso  del computer  e altre apparecchiature  elettroniche  e macchinari  medici

PATENTE O PATENTI PATENTE DI GUIDA A e B rilasciata dalla Motorizzazione  Civile di Pesaro

ULTERIORI  INFORMAZIONI
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