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INFORMAZIONI 
PERSONALI 

Marano Carmine 
 

 
 
 

 

Piazza Lotario, 6 – Roma. 

 carminemaranovet@gmail.com  
 

Sesso Maschile | Data di nascita 13/06/1988 | Luogo di nascita Formia (LT) | Nazionalità 
Italiana  

 

 
 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
 

 

 

 

  
 

 

 01/10/2018 – alla data attuale 
 
 

Abivet - Docente di patologia medica dei piccoli animali. 

Abivet, Roma. 

 

 01/09/2017 – alla data attuale 
 
 

Medico veterinario 

Clinica veterinaria San Francesco 

Pronto soccorso h24 

01/04/2017–31/08/2017  
 

Medico veterinario 

Dog’s town, Pignataro Maggiore (CE) 

Canile, custodia giudiziaria e benessere animale. 

 

16/03/2017–31/08/2017  Medico veterinario 

Clinica veterinaria Suessa, Sessa Aurunca (CE)  

Medicina e chirurgia di base. 

12/09/2016–12/03/2017 Medico veterinario 

Ospedale veterinario Gregorio VII, Roma (Italia)  

Percorso formativo prevalentemente in: anestesia, pronto soccorso, chirurgia tessuti molli, 
ortopedia, neurologia, medicina interna e terapia intensiva. 

01/07/2016–31/08/2016 Medico veterinario 

Clinica veterinaria Suessa, Sessa Aurunca (Italia)  

Degenza e medicina interna 

01/03/2016–30/06/2016 Praticantato di chirurgia e ginecologia nei grandi animali 

Affiancamento al Dott. Ugo Ciavattella, Teramo (Italia)  
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STRUZIONE E 
FORMAZIONE   

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

05/10/2019– 29/11/2019 Corso ECM veterinario aziendale, qualifica ex DM 7 DIC 2017 . 

▪ Università degli studi Napoli Federico II, ordini dei veterinari di Campobasso e Isernia, 
IZSAM G. Caporale Teramo 

▪ 32 ECM. 

20/12/2016 – 17/07/2019  Scuola di specializzazione in malattie infettive, profilassi e 
polizia veterinaria. 

 

▪ Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli (Italia)  

▪ Tesi di laurea: “HEV zoonosi emergente e patologia sottostimata” 

▪ Voto: 110/110 con LODE. 
 

01/01/2018 - 05/01/2019 Unipegaso - Indirizzo specifico per l’insegnamento   

▪ 24 crediti formativi relativi alla didattica: psicologia generale con votazione 30/30, 
antropologia culturale 30/30, didattica dell’inclusione 30/30, tecnologie dell’istruzione e 
dell’apprendimento 30/30. UNIPEGASO. 

06/2016 Abilitazione all’esercizio della professione  

▪ Teramo (Italia)  

01/09/2010–17/03/2016 Laurea magistrale in medicina veterinaria  

▪ Università degli studi di Teramo, Teramo (Italia)  

▪ Tesi di laurea: "metodi alternativi alla castrazione in relazione al benessere animale" 

▪ Voto di laurea: 108/110. 

01/09/2014–30/08/2015 Progetto europeo Erasmus Plus  

▪ Universidade de tras-os-montes e alto douro – UTAD, Vila Real (Portogallo)  

▪ Vincitore borsa di studio della durata di 11 mesi. 

▪ programma universitario europeo "ErasmusPlus"  

▪ Stage formativo in medicina interna con STEPHEN ETTINGHER, Joerg Steiner e 
Jesus Fernandez 

2012–2013 Attestato in “sicurezza e salute sui luoghi di lavoro”  

▪ università degli studi di Teramo, Teramo (Italia)  

01/09/2002–15/06/2007 Diploma di maturità scientifica  

▪ Liceo scientifico “E. Majorana”, Sessa Aurunca (Italia)  
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COMPETENZE PERSONALI 
  

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO 
PRODUZIONE 

SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

inglese B2 B2 B2 B2 B2 

portoghese B2 B2 B2 B2 B2 

 Certificato di lingua Portoghese rilasciato da: Universidade de tras-os-montes e alto douro – UTAD 
– Portogallo.  

spagnolo B1 B1 B1 A2 B1 

Competenze comunicative Buone capacità di relazione e chiarezza espositiva acquisita durante il lungo percorso di 
studi e di formazione all'estero. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Capacità di lavorare in gruppo in modo efficace, mettendo gli altri nella possibilità di 
esprimere le proprie competenze al massimo, acquisita durante le varie esperienze 
lavorative.  

Competenze professionali ▪ capacità di gestione dei rapporti con la clientela e capacità comunicative.  

▪ Costante aggiornamento.  

▪ Mi adatto ad ambienti multiculturali, sono motivato per una crescita professionale. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 

Comunicazio
ne 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo 

 
 

 
 
 
 

 

▪ Programmi di fatturazione e l’utilizzo dei più diffusi strumenti informatici . 

▪ Buone conoscenze ed utilizzo della suite per ufficio multi-piattaforma Pacchetto office, 
web browser etc. 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
  

 

 

 

Certificazioni ▪ PUBBLICAZIONE DELLA TESI DI LAUREA da parte della casa editrice “EDA edizioni 
accademiche italiane” Luglio 2018 

▪ WORKSHOP DELLA MICROBIOLOGIA VETERINARIA: Il microbiota  Maggio 2018 

▪ ANESTESIA DEI PICCOLI ANIMALI – corso per anestesisti veterinari SIAARTI aprile 
2018 

▪ ITINERARIO DI PRONTO SOCCORSO presso Ospedale veterinario Gregorio VII 

▪ "XVIII jornadas internacionais de medicina veterinária 
 da utad , 18 e 19 de outubro 2014 com Stephen Ettinger, Joerg Steiner e Jesus 
Fernandez". 

▪ "jornadas de suinicoltura da iaas/utad", Vila Real, Portogallo, 13 e 14 marzo 2015". 

▪ In possesso di partita  I.V.A. 

hobbies Sport e fitness, cucina, cinema, viaggi, lettura. 


