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POSIZIONE RICOPERTA
ATTUALMENTE

Consulente Nutrizionale per Piccoli Animali e Tecnico Veterinario libero
professionista. Dal gennaio 2015 Titolare di partita iva. Come Consulente Nutrizionale mi
occupo in autonomia o in collaborazione a medici veterinari, di Consulenza ed Educazione
alla Nutrizione per proprietari di Piccoli Animali (cani, gatti e conigli nani) per permettere di
mantenere nell'animale un livello di benessere il più a lungo possibile. Nello specifico
elaboro Piani Alimentari Personalizzati con alimentazione casalinga in base alle
caratteristiche dell'animale. Principali problematiche di interesse professionale sono le
sensibilità alimentari, il sovrappeso ed il sottopeso. Svolgo anche consulenze per la
adeguata gestione del prodotto commerciale (crocchetta o prodotto umido).
Svolgo la professione in collaborazione con Strutture Veterinarie della provincia di Udine
oppure, quando serve, svolgo anche Consulenze a domicilio o a distanza sempre in
collaborazione con il Medico Veterinario di Fiducia dei Proprietari del proprio animale
domestico.
Come Tecnico Veterinario Laureato mi occupo, infine, della Assistenza Infermieristica
Veterinaria ambulatoriale e chirurgica presso Cliniche e Ambulatori Veterinari.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Da gennaio 2013 a dicembre
2013

Collaboratore Aziendale
Impresa Edile Artigiana Bettuzzi geom. Mario
Le mie mansioni riguardavano principalmente il lavoro di ufficio. Ero responsabile della emissione di
fatture e preventivi di spesa e della realizzazione di documenti tecnici. Era prevista anche la
collaborazione con Ingegneri ed Architetti per il reperimento delle documentazioni tecniche utili alla
esecuzione dei lavori edili.
Esperienza lavorativa non collegata al mio settore lavorativo, ma che mi permesso di comprendere in
modo chiaro come gestire adeguatamente una Attività Autonoma. E per questo motivo è stata
essenziale poi per decidere di aprire una Attività da libero professionista.
Attività o settore EDILIZIA
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Da novembre 2011 a gennaio
2012

Roberto Bettuzzi

Attività di Tirocinio Post Laurea Specialistica
Clinica Veterinaria per Piccoli Animali “Animal Care” di Martignacco (UD)
Ricoperto il ruolo di TECNICO VETERINARIO. Svolto attività di tipo infermieristico ed analisi di
laboratorio. Nello specifico le mansioni andavano dalla pulizia e disinfezione delle gabbie degli
animali in degenza, alla somministrazione di cibo e acqua. Sono state svolte inoltre attività di
assistenza al medico veterinario durante gli interventi chirurgici con monitoraggio delle
funzioni vitali del paziente e passaggio dello strumentario sterile al chirurgo. Assistenza
durante le visite ambulatoriali ed assistenza in radiologia per preparazione delle lastre
fotografiche e per il contenimento del paziente durante l'esecuzione di lastre di routine e per
displasia dell'anca. Per le competenze inerenti il laboratorio sono stati svolti test rapidi per la
diagnosi di FIV e FeLV (per il gatto) e Giardia (per il cane). Sono stati svolti inoltre in maniera
routinaria preparazione di esami coprologici (esami delle feci), biochimico ed emocromo sia di
cani che di gatti.
Svolto anche attività sperimentale, assieme al medico veterinario responsabile della clinica,
per la produzione di materiale seminale congelato di cane (attività di analisi del materiale
seminale in laboratorio, diluizione con diluitore autoprodotto, refrigerazione e congelamento
con vapori di azoto).
Attività o settore VETERINARIA

Da gennaio 2010 a giugno 2011

Svolgimento di Attività Sperimentale per lavoro di Tesi Specialistica
Centro Regionale di Fecondazione Artificiale (Moruzzo, UD) – Associazione Allevatori del
Friuli Venezia Giulia
E' stata svolta una attività sperimentale sull'endometrite nella cavalla. Nel dettaglio si è
andati a mettere a confronto le tre principali tecniche diagnostiche (biopsia, esame
batteriologico, esame citologico) per comprendere dopo la biopsia quale fosse il migliore
esame da utilizzare ai fini diagnostici. Nella parte sperimentale le mie mansioni erano
attinenti all'attività del tecnico veterinario; ovvero su campo assistevo il Medico Veterinario
durante le fasi di prelievo e classificazione dei campioni biologici. Nella fase successiva di
laboratorio, invece, le mie mansioni erano attinenti alla preparazione degli esami
batteriologico e citologico e alla valutazione degli stessi assieme al Medico Veterinario
responsabile. Il lavoro sperimentale è stato svolto un giorno a settimana (il mercoledì,
giornata non lavorativa) durante tutto il periodo sopra indicato.
Attività o settore ZOOTECNICO – VETERINARIO

Da maggio 2010 ad aprile 2011

Sostituzione di una collega in maternità
Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia – Centro Regionale di Fecondazione Artificiale
Svolto attività di lavorazione, infialamento, congelamento e stoccaggio in azoto liquido di seme
bovino ed equino. Era mio compito, inoltre, anche tenere aggiornato il Database Sanitario del
Centro. Nel database venivano registrati tutti gli esiti degli esami clinici sostenuti periodicamente
dai tori e dagli stalloni presenti presso il Centro di Fecondazione Artificiale. Inoltre quando il
Responsabile Sanitario per motivi lavorativi non riusciva a portare i campioni biologici all'Istituto
Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie sezione di Udine, era mio compito portare tale materiale
presso il sopracitato Istituto.
Attività o settore ZOOTECNICO – VETERINARIO

Da ottobre 2007 a gennaio 2008

Attività di Tirocinio tecnico – pratico in Laurea di Primo Livello
Associazione Allevatori del Friuli Venezia Giulia – Centro Regionale di Fecondazione Artificiale
Durante il tirocinio ho svolto attività lavorazione ed infialamento di seme bovino.
Attività o settore ZOOTECNICO – VETERINARIO
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Da ottobre 2004 a dicembre 2008

Corso di Laurea di Primo Livello in Igiene e Sanità Animale
Università degli Studi di Udine – Facoltà di Medicina Veterinaria
Il Corso fornisce le competenze per essere Tecnico Veterinario (competenze nella gestione
infermieristica del paziente e preparazione degli esami clinici di laboratorio). Il Corso,
inoltre, fornisce le competenze per la corretta gestione igienico – sanitaria e tecnica degli
allevamenti zootecnici.
Titolo conseguito: Dottore in Igiene e Sanità Animale

Da marzo 2009 a ottobre 2011

Corso di Laurea di Secondo Livello in Scienze Animali
Università degli Studi di Udine – Facoltà di Medicina Veterinaria
Il Corso prepara figure professionali in grado di gestire adeguatamente gli aspetti
nutrizionali, di miglioramento genetico e selezione genetica, di gestione igienico / sanitaria
e tecnica degli allevamenti zootecnici delle principali specie di interesse economico
nazionale nonché della adeguata gestione tecnica, biologica e igienico / sanitaria della
fauna selvatica.
Titolo conseguito: Dottore Magistrale in Scienze Animali

A livello delle Scuole Medie Superiori ho frequentato l'Istituto Magistrale Statale “Caterina Percoto”, indirizzo Psico –
pedagogico.
COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Altre lingue

INGLESE

Competenze informatiche

ITALIANA

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

BUONO

Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office (Word, Excel e Power Point) e rapidità nella
navigazione in internet
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ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni
Presentazioni
Progetti
Conferenze
Seminari
Riconoscimenti e premi
Appartenenza a gruppi /
associazioni
Referenze

Sono iscritto annualmente alle seguenti Associazioni Scientifiche e di Categoria:
1.

Socio SIANA – Società Italiana di Alimentazione e Nutrizione Animale;

2.

Socio FIDSPA – Federazione Italiana Dottori in Scienze della Produzione Animale;
Socio ATAV – Associazione Tecnici Ausiliari Veterinari
Socio LauVETT – Associazione Tecnici Veterinari Laureati
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.
4.

5.

(Socio ENPA Sezione di Udine. Attività di volontariato presso il Parco Rifugio di
Udine).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nel 2020 ho partecipato ai seguenti Corsi di Aggiornamento Professionale nei quali è stato
ottenuto e rilasciato il relativo Attestato di Partecipazione:
1.

2.
3.
4.
5.

Dati personali

Congresso SCIVAC Rimini Web tenutosi dal 19 al 24 maggio 2020, della durata
di 6 ore (partecipazione a Semnari riguardanti l' Alimentazione e la Nutrizione nei
Piccoli Animali);
Buoni o cattivi? Come i batteri del microbiota intestinale possono
influenzare la salute del cane e del gatto, della durata di 6 ore (SIANA);
Sport e Alimentazione: un binomio indissolubile anche nel mondo canino ,
della durata di 7 ore (SIANA);
La terapia dietetico – nutrizionale nella malattia renale cronica di cani e
gatti. Un'arma in più per il Clinico, della durata di 5 ore (SIANA);
Il paziente traumatizzato: dall’arrivo in struttura alla gestione fino alla
guarigione (ATAV).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016 / 679
(noto anche come GDPR: General Data Protection Regulation)

Bettuzzi Roberto
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