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INFORMAZIONI PERSONALI

Nome TEDESCHI SERGIO 
Telefono 030 7470490 / 030 7157009

Cellulare 328 9382619

E-mail tedeschi.sergio@icloud.com

Posta elettronica certificata sergio.tedeschi@pec.veterinaribrescia.it

Nazionalità Italiana

Data di nascita 25 AGOSTO 1973

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e respon-

sabilità

Dal 20.09.2002 
al 20.09.2003

ASL n 4 Leno. 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 01.01.2004 
al 31.12.2004

ASL n 4 Leno. 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.
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Dal 14.06.2006 
al 31.12.2007

ASL n 4 Leno. 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e respon-

sabilità

Dal 29.07.2002 
al 28.07.2003

ASL n 6 Rovato. 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 22.12.2003 
al 31.12.2004

ASL n 6 Rovato. 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 30.09.2002 
al 02.09.2003

ASL n 5  Orzinuovi. 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 15.02.2005 
al 31.12.2005

ASL Bergamo. 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 17.01.2006 
al 31.12.2006

ASL Bergamo. 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 15.02.2005 
al 31.12.2005

ASL Bergamo. 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.
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Dal 17.01.2006 
al 31.12.2006

ASL Bergamo. 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 01.01.2007 
al 31.12.2007

ASL Bergamo. 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e respon-

sabilità

Dal 24.01.2008 
al 30.07.2008

ASL Bergamo 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 01.01.2008 
al 30.06.2008

ASL n4 Leno 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 25.07.2008 
al 31.12.2008

ASL Bergamo 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 01.07.2008 
al 30.06.2009

ASL n4 Leno 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.
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Dal 05.02.2009 
al 31.12.2009

ASL Bergamo 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 28.01.2010 
al 31.12.2010

ASL Bergamo 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 01.07.2009 
al 31.03.2011

ASL Brescia 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
• Tipo di azienda o settore 
• Tipo di impiego 
• Principali mansioni e respon-

sabilità

Dal 01.04.2011 
al 30.06.2011

ASL Brescia 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 01.07.2011 
al 30.06.2013

ASL Brescia 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 01.07.2013 
al 30.06.2015

ASL Brescia 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.

Dal 01.07.2015 
al 30.06.2017

ASL Brescia 
Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria 
in allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in alleva-
menti suini di MVS, PSC e  AUJ.
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                                                          Dal 01/07/2017      Ats Brescia 
                                                             al 31/12/2017     Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria in            
                                                                                         allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in allevamenti  
                                                                                         suini di MVS, PSC, e AUJ. 

                                                         Dal 27/03/2017    Ats Brescia 
                                                            al 22/04/2017    Ispezione e controllo carni nei macelli 

                                                                               
                                                         Dal 12/02/2018      Ats Brescia 
                                                           al 12/08/2018      Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria in 
                                                                                       allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in allevamenti 
                                                                                       suini di MVS, PSC e AUJ 

                                                          Dal 20/09/2018     Ats Brescia 
                                                            al  31/12/2018     Contratto di collaborazione libero-professionale per bonifica sanitaria in 
                                                                                       allevamenti bovini (controllo bru/leu e tbc) e controllo in allevamenti 
                                                                                       suini di MVS, PSC e AUJ 

                                                           Dal  29/05/2018  Ats Brescia 
                                                                   31/12/2018 Contratto di collaborazione libero professionale per la sterilizzazione dei    
                                                                                      gatti di colonie feline nel territorio. 
                                                
                                                           Dal 14/03/2019  Ats Brescia 
                                                              al 14/07/2019 Contratto di collaborazione libero professionale per bonifica sanitaria  in  
                                                                                     allevamenti bovini (controllo btu/leu e tbc) e controllo in allevamenti                         
                                                                                     suini di MVS, PSC e AUJ 
                   

Dal 01.01.2013 
al 31.12.2014

Socio dello studio associato Ambulatorio San Carlo in Rovato (Bs) in 
via G. Mazzini 9/c

Dal 01.01.2015 
al 31.12.2015

Contratto di assistenza veterinaria Unità Cinofile, Guardia di Finanza 
Orio al Serio (Bg)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
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• Date (da – a)  
• Nome e tipo di istituto di istru-

zione o formazione 
• Principali materie/abilità pro-

fessionali oggetto dello studio 
• Qualifica conseguita

05.11.2001 Laurea in Medicina Veterinaria. Facoltà di Medicina Veterinaria, 
Università degli studi di Sassari

Dal 01.01.1999 
al 31.12.2001

Tirocinio pratico presso Ambulatorio Casalloni, Cavedagna sito in  
via Meridda 2d Sassari.

Dal 01.12.2001 
al 31.05.2002

Tirocinio pratico presso ASL n1 Sassari.

23.07.2010 Diploma di specializzazione in:  
Allevamento, igiene, patologia delle specie acquatiche e controllo 
dei prodotti derivati.  
Facoltà di Medicina Veterinaria. Università degli Studi Udine

• CORSI DI AGGIORNAMEN-
TO  

PROFESSIONALE

 Corso di base di dermatologia 8-9/02/2003 Salò. 

- Sindrome respiratoria acuta e severa (SARS): realtà in 
evoluzione 13/10/2003 Brescia. 

- Medicina di base dei piccoli mammiferi esotici e degli 
uccelli da gabbia 18-19/09/2004 Brescia. 

- Aggiornamenti nella diagnostica per immagini degli ap-
parati gastro-enterico e genito-urinario 27-28/03/2004 
Brescia. 

- Zoonosi e rischi per la salute pubblica 18/09/2002 al 
13/11/2002 Brescia. 

- Pediatria dei piccoli animali 10/09/2002 al 05/11/2002 
Brescia.
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• CORSI DI AGGIORNAMEN-
TO  

PROFESSIONALE

- Procedure relative alla bonifica sanitaria 04/12/2006 
Bergamo. 

- Controllo della displasia dell’anca e del gomito del 
cane 18-19/06/2005 Cremona. 

- Ecografia addominale nei piccoli animali: aggiornamen-
ti teorico-pratici 07/10/2006 al 08/11/2006 Brescia. 

- Patologia delle prime vie respiratorie nel cane e nel 
gatto 16-17/09/2006 Brescia. 

- Dermatologia nei piccoli animali: dal segno clinico alla 
terapia 26/03/2006 Brescia. 

- Approccio clinico e terapeutico alle patologie corneali 
ed alla cecità del cane e del gatto             
14-15/05/2005 Brescia. 

- Approccio diagnostico e terapeutico alle cardiopatie 
acquisite del cane e del gatto 25-26/06/2005 Brescia. 

- Emergenze in odontostomatologia nei piccoli animali 
26-27/02/2005 Brescia. 

- La diagnostica di laboratorio nella pratica clinica del 
medico veterinario 22-23/01/2005 Brescia. 

- L’occhio dolente 25/03/2007 Brescia. 

- Emogramma: esame di base o esame specialistico 
25/02/2007 Brescia. 
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• CORSI DI AGGIORNAMEN-
TO  

PROFESSIONALE

- Elettrocardiogramma di base in medicina veterinaria 
03-04/02/2007 Brescia. 

- Tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione di cani: 
il patentino. 10-11/03/2010 Brescia. 

- “Corso per datori di lavoro in struttura veterinaria. La 
salute e la sicurezza sul lavoro”. Brescia 4-4/12/2010. 

- “Corso di formazione per addetti alla pre4venzione in-
cendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza”. 
Brescia 05/12/2010. 

- Corso base di  “Ecografia addominale ed ecocardiogra-
fia nel cane”. Perugia 23-24/09/2011. 

- “Primo soccorso: come riconoscere un emergenza sani-
taria e come attuare i primi interventi”. Brescia 
11-12/12/2010. 

-  Mastocitoma: nuovi orizzonti. Brescia 13/11/2011. 

- Trucchi e  segreti della radiologia toracica: Come otte-
nere il massimo delle informazioni     diagnostiche con il 
minimo sforzo!. Brescia 04/12/2011. 

- Corso avanzato di “Ecografia addominale ed ecocardio-
grafia nel cane” Perugia 16-17-18/12/2011. 

- Corso di oculistica. Bergamo 18-19/02/2012 e 
10-11/03/2012. 

- Aggiornamento in legislazione veterinaria: la normativa 
delle strutture veterinarie.  Brescia 17/03/2012. 

- Corso annuale di perfezionamento in “Cardiologia dei 
piccoli animali” Università degli studi di Napoli ( anno 
accademico 2011/2012)  26/10/2012. 
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• CORSI DI AGGIORNAMEN-
TO  

PROFESSIONALE

- Corso di “ Diagnostica di laboratorio nella medicina 
d’urgenza “ Brescia 02/12/2012 

- Corso di endocrinologia clinica del cane e del gatto. 
Salò 09-10-11-12/05/2013 

- Anestesia ed analgesia ambulatoriale. Brescia 
15-06-2013 

- Corso di primo soccorso. Brescia 19/10/2013 

- Seminario di aritmologia. Bergamo 20/10/2013 

- Aggiornamenti in medicina trasfusionale del cane e del gatto. 
Brescia 19/11/2013 

- Corso base di traumatologia ortopedica. Salò 6-7-8/02/2014 

- Insufficienza renale cronica negli animali da compagnia. 
CKD: la storia infinita. Brescia 05/04/2014. 

- Corso avanzato per il controllo della rotula nel cane di razza e 
di aggiornamento sul controllo HD/ED. Cremona 21/06/2014. 

- Simposio di “Medicina d’ urgenza anche nel mio ambulato-
rio”. Andalo 29/01/2015-31/01/2015 

- Anagrafe degli animali d’ affezione. Linee guida dal presente 
al futuro. Brescia 05/06/2015. 

- Corso di aggiornamento per RSPP. Brescia 07/11/2015. 

- Aggiornamento del corso di primo soccorso. Brescia 
18/11/2017. 

- Tubercolosi bovina: la diagnosi e gli interventi di Sanità Pub-
blica Veterinaria. Brescia 29/03/2019 

CAPACITÀ E COMPETENZE PER-
SONALI 

Acquisite nel corso della vita e della car-
riera ma non necessariamente riconosciu-

te da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA ITALIANO
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F.to  Dr. Tedeschi Sergio

ALTRE LINGUA

INGLESE

• Capacità di lettura BUONO

• Capacità di scrittura BUONO

• Capacità di espressione orale ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, 
in ambiente multiculturale, occu-

pando posti in cui la comunicazione 
è importante e in situazioni in cui è 
essenziale lavorare in squadra (ad 

es. cultura e sport), ecc.

BUONE CAPACITÀ RELAZIONALI E ATTITUDINE AL LAVORO DI EQUIPE. 
BUONA PROPENSIONE A RELAZIONARSI A DIVERSI INTERLOCUTORI E ATTENTO ALLE ESI-
GENZE DEI COLLABORATORI.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e ammini-
strazione di persone, progetti, bi-

lanci; sul posto di lavoro, in attività 
di volontariato (ad es. cultura e 

sport), a casa, ecc.

ACQUISITE CAPACITÀ ORGANIZZATIVE E MANAGERIALI DELLE VARIE PERSONE CHE COLLA-
BORANO ANCHE SALTUARIAMENTE CON LA STRUTTURA AMBULATORIALE.

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifi-
che, macchinari, ecc.

BUON UTILIZZO DEL PC E DEI PROGRAMMI DI GESTIONE UFFICIO (OFFICE). ATTENTO ALLE 
INNOVAZIONI TECNOLOGICHE SIA IN AMBITO MEDICO CHE GESTIONALE

PATENTE O PATENTI Patenti possedute : A e B

Il sottoscritto autorizza, ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs n. 196/2003, il trattamento dei propri dati personali.
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