VASILEIOS SKAMPAS
Medico Veterinario

DESCRIZIONE

Email: vskampas@gmail.com
Indirizzo: Via dei Carrettieri 22 40134 Bologna
Telefono: 3332181442
Data di nascita: 11-10-1973
Nazionalità: Greca

Spiccate capacità di collaborazione con i colleghi.
Buona capacità di comunicazione e di relazionarsi con i clienti.
Acquisite durante la mia esperienza professionale.
Mi piacciono le sfide e le novità e cerco sempre di imparare qualcosa di
nuovo. Ogni volta che è possibile cerco di trovare soluzioni per
migliorare il risultato.

ESPERIENZA
Emilia Romagna
2019 - Attuale

Medico veterinario consulente nutrizionale

Città metropolitana di Bologna
2010

Medico veterinario

Freelance

Freelance
Mi occupo di medicina di base
• Medicina preventiva
• Dermatologia
• Gastroenterologia
• Neurologia di base
• Low dose medicine

2010

Medico veterinario collaboratore esterno
Ambulatorio veterinario "Lemonia"
• Medicina di base
• Dermatologia
• Neurologia di base
• Gastroenterologia
• Low dose medicine
• Nutrizione

2017 - Attuale

Consulente
PetPRO srl, Milano
• Consulenze veterinarie - Nutrizionali
• Promozione attività dell'azienda

ISTRUZIONE
Bologna, Italia
2010

Laurea in medicina veterinaria
Univerdità degli studi di Bologna
• Ho conseguito la laurea in medicina veterinaria il 23/03/2010 con
voto 95/110

• La mia tesi di laurea era "Diagnosi istopatologica delle dermatosi di
origine endocrina"
• Sono stato abilitato alla professione veterinaria nella seconda
sessione del 2010

Bologna, Italia
2017 - 2018

Percorso formativo annuale in
gastroenterologia
AMIOT (Associazione Medica Italiana di Omotossicologia)
• Analisi della relazione tra apparato digerente e il sistema PNEI.
• Protocolli terapeutici di Low dose medicine per patologie
gastroenteriche.

Milano, Italia
2018 - 2019

Executive Master in Nutrizione, Alimentazione
Clinica e Tecnologia del Pet Food
UNISVET Unione Italiana Società Veterinarie, Milano (Italia)
• Responsabile scientifico Dott.ssa Liviana Prola
• Qualifica medico veterinario consulente nutrizionale per cane, gatto
e animali non convenzionali
• Formulazione di diete casalinghe equilibrate e personalizzate
• Valutazione diete commerciali e integratori alimentari
• Formulazione composizioni per alimenti e integratori industriali

Bologna, Italia
2018 - 2019

La Nutrizione e l'Alimentazione pratica del cane
e del gatto
Faberformazione e Università di Bologna dipartimento delle scienze
veterinarie
• Perfezionamento nella formulazione delle diete casalinghe
personalizzate

COMPETENZE

• Capacità di lavorare in gruppo
• Esperienza a relazionarmi con persone del settore e non
• Esperienza nel relazionarmi con gli animali
• Esperienza nel affrontare gli imprevisti che si presentano durante il
percorso lavorativo

PATENTE DI GUIDA B

PADRONANZA DEI STRUMENTI MICROSOFT
OFFICE (WORD, EXCEL, POWER POINT)

PADRONANZA DEI PROGRAMMI DI
FORMULAZIONE E RAZIONAMENTO DI DIETE
CASALINGHE PER CANI E GATTI

LINGUE

Greco
Livello avanzato
Inglese
Livello base

