CURRICULUM VITAE
Dati anagrafici:
Nome e cognome: Michel Jeanclaude Orsingher
Luogo e data di nascita: Feltre (BL) , 22 giugno 1978
Residenza: Caoria, via Caseri 57 – 38050 Canal San Bovo (TN)
Recapito telefonico: cell. 3408498299
Codice fiscale: RSNMHL78H22D530Z

Istruzione e titolo di studio:
Scuola media superiore :
Maturità classica presso il Liceo Classico Castaldi di Feltre.
Università:
Laurea specialistica in Medicina Veterinaria presso l’ Università degli Studi di Parma con la
tesi: Ruolo della biotina nelle patologie podali del bovino, conseguita il 19 ottobre 2005.
Abilitazione alla libera professione nella seconda sessione dell’anno 2005 con iscrizione all’
Albo dei Medici Veterinari della Provincia Autonoma di Trento con n. 329, del 10 gennaio
2006.
Corsi di formazione e aggiornamento ECM:








Corso di formazione in mascalcia bovina; Pavia, 25-26-27-28 ottobre 2004.
Audit interni sui sistemi di autocontrollo (HACCP); Thiene (VI), 22-23-24 novembre 2006.
Auditor/Responsabili Gruppo di Audit di SGQ; San Michele all’Adige (TN), 28-29-30-31
maggio – 1 giugno 2007.
Le sanzioni in tema di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; Legnaro (PD), 31
agosto 2009.
Aggiornamento sul farmaco veterinario e farmacovigilanza: animali da reddito; Bolzano, 25
maggio 2013
Aggiornamento sul farmaco veterinario e farmacovigilanza: animali da compagnia; Trento,
18 gennaio 2014.
Medicina forense veterinaria e fauna selvatica; Trento, 23 maggio 2014.

Tirocini Post Laurea:



Tirocinio volontario presso l’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie nel
laboratorio di Belluno della durata di 6 mesi, dal 16 aprile 2007 al 16 ottobre 2007.

Scuole di Specializzazione Post Laurea:



Allevamento, Igiene e Patologia delle Specie Acquatiche e Controllo dei Prodotti Derivati, di
durata triennale, conseguita presso l’ Università degli Studi di Padova il 31 marzo 2009.
Alimentazione Animale, di durata triennale, conseguita presso l’ Università degli Studi di
Milano il 7 luglio 2016.

Porto d’armi per la narcosi degli animali a distanza
Patente:



patente agricola-motociclistica cat. A
patente automobilistica cat. B.

Patente di operatore di stazione radioamatoriale
Conoscenza scolastica tedesco e inglese

Esperienze professionali:








Dal gennaio 2006 esercito la libera professione, occupandomi degli equidi, ovini ed animali
da compagnia.
Sono convenzionato con l’ Ente Parco Paneveggio – Pale di San Martino per la consulenza
nell’ambito delle operazioni di cattura e monitoraggio di stambecchi nel progetto di
reintroduzione della specie nel massiccio montuoso delle Pale di San Martino, nel primo
intervento sugli animali rinvenuti feriti nel territorio del parco, nella raccolta di campioni
biologici relativamente al monitoraggio dell’epidemia di rogna sarcoptica,nel trattamento
antielmintico degli ovicaprini alpeggianti nel territorio del parco finalizzato alla riduzione
delle interazioni tra ungulati domestici e selvatici, nelle operazioni di cattura di esemplari di
gallo cedrone nell’ambito del progetto promosso dal parco su questa specie e nella gestione
veterinaria del gregge di razza Lamon di proprietà dell’ Ente Parco dal 2007.
Dal 7 novembre 2007 sono convenzionato con la Federazione Provinciale Allevatori di
Trento per l’ applicazione dei microchip equini.
Dal 1 gennaio 2010 al 23 maggio 2010 ho lavorato presso la Fondazione Edmund Mach di
San Michele all’ Adige con rapporto di lavoro a tempo determinato e a tempo pieno, nella
figura di Tecnologo/Sperimentatore Veterinario presso il Centro Ittico.
Dal 2007 presto servizio volontario non retribuito presso il N.O. veterinario di Borgo
Valsugana per l’ esecuzione dei piani di profilassi della tubercolosi, brucellosi, leucosi
bovina, IBR-BVD, brucellosi degli ovi-caprini, rabbia e anemia infettiva equina nonché per
l’individuazione e gestione delle colonie feline sul territorio dei comuni di Primiero, la





cattura e l’esecuzione della sterilizzazione dei gatti randagi, per la cattura, l’identificazione e
la consegna dei cani vaganti e randagi.
Dal 1 gennaio 2012 la Comunità di Primiero mi ha affidato la gestione della struttura per il
ricovero di animali randagi sita a Canal San Bovo e il servizio di reperibilità per la cattura dei
cani randagi e degli animali da compagnia rinvenuti feriti sul territorio.
Il 10 aprile 2012 ho acquisito il porto d’armi per utilizzare il fucile per la narcosi degli
animali a distanza.

Dichiaro di essere a conoscenza delle sanzioni penali applicabili in caso di dichiarazioni
non veritiere, ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n° 445 del 28.12.2000.
Caoria, 4 maggio 2017

