28 ANNI – VETERINARIO
CHI SONO – Sono un giovane Cuneese amante della città in cui vive
Mi sono laureato a pieni voti in Medicina veterinaria nel 2018 e nella vita faccio il libero
professionista (collaboro con la Clinica Veterinaria Cuneese e mi occupo di un servizio di visite
mediche veterinarie domiciliari)
Oltre alla professione sto per sostenere un esame per ottenere il titolo internazionale di “Internal
Medicine GpCert” , dopo un percorso di studi specialistici della durata di 3 anni
Nell’anno precedente son stato Professore di Biologia e Chimica presso il Liceo Scientifico
“Cavour” di Cuneo e son stato relatore del corso “Il proprietario consapevole” patrocinato dal
Comune e dalla Provincia di Cuneo
Da 2 anni sono il coordinatore del “pianeta Sanità” dell’associazione Insieme, con la quale ho
organizzato diversi eventi provinciali inerenti a questa sentita tematica
Son molto attivo sui social (Imbimbovet su Instagram), dove racconto la mia vita lavorativa di
tutti i giorni

COME SONO E COSA MI PIACE – Sono fiero di poter dire che il mio lavoro sia anche il mio
più grande hobby; un altro hobby che mi porto dietro fin da quando ero un bambino è il calcio,
Ddi cui sono in vero appassionato (attualmente milito in una squadra iscritta al torneo a 11 del
CSI).

COSA FARO’ – Sono orgoglioso di essere un cuneese DOC; sono nato e cresciuto a Cuneo e,
dopo aver vissuto per 5 anni a Torino, sono tornato per restarci e posso dire che amo molto
questa città; è scontato quindi voler dare il mio contributo per poter mantenere questa città un
luogo sicuro, dove VOLERE vivere e formare una famiglia (e per famiglia intendo sia i componenti
bipedi che quelli a quattro zampe); è ormai chiaro a tutti che i nostri amici a quattro zampe siano
entrati a far parte del nostro nucleo famigliare e che sempre di più abbiano un ruolo
fondamentale nel tessuto sociale della nostra comunità; è per questo che, a mio parere, bisogna
cercare di rendere Cuneo una città ancora più pet‐friendly.

