Curriculum vitae

MACALUSO VITO

Il sottoscritto Vito Macaluso, consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle
sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente
curriculum vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità.
INFORMAZIONI PERSONALI

MACALUSO VITO

POSIZIONE RICOPERTA

Medico Veterinario

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
04/2016–alla data attuale

Esercizio della libera professione nei territori della provincia di Palermo, Agrigento,
Catania, Ragusa
Attività principale riguardante la gestione degli allevamenti bovini:
▪ inseminazione artificiale
▪ clinica chirurgica
▪ clinica medica
▪ alimentazione
▪ clinica ostetrica e patologie riproduttive
▪ embryo transfer

08.02.2021 – alla data attuale

Contratto libero-professionale per Attività formative di Herd Health
Management / Mobile Clinic/ Emergency del CDL in Medicina Veterinaria
in convenzione con l’Università di Messina
▪ Assistenza e consulenza veterinaria sul territorio di Sicilia e Calabria per attività Herd Health
Managemente / Mobile Clinic / Emergency sui ruminanti per il Dipartimento di Scienze
Veterinarie – Polo Universitario Annunziata – Messina, per minimo 5 giornate lavorative,
rivolta a docenti e studenti del CLM in Medicina Veterinaria

03/2015–03/2016

Collaborazione professionale con veterinari liberi professionisti nello svolgimento
delle attività pratiche nell'ambito della ginecologia equina e bovina
Dott. Francesco Re, Palermo (Italia)
Affiancamento durante lo svolgimento dell'attività professionale
▪ monitoraggio della dinamica follicolare nella cavalla
▪ tecniche di fecondazione assistita
▪ diagnosi di gravidanza e sessaggio fetale

25/01/2015–28/02/2015

Collaborazione professionale con veterinari liberi professionisti nell'ambito delle
attività inerenti la gestione clinica della riproduzione bovina ed equina
Dott. Michelangelo La Spisa Ragusa (Italia)
Svolgimento di attività pratiche nella gestione clinica della riproduzione bovina ed equina
▪ Monitoraggio ecografico
▪ Tecniche di sincronizzazione
▪ Trattamento delle patologie ovariche ed uterine
▪ Embryo transfer: valutazione e trattamento delle donatrici e delle riceventi, flushing valutazione e
trasferimento degli embrioni

11/2014–10/01/2015
22/2/20

Tirocinio Post-Laurea
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Canile Municipale di Palermo, Veterinari Dirigenti ASP, Palermo(Italia)
Acquisizione di esperienze pratiche nell'ambito di:
▪ anagrafe canina e prevenzione del randagismo, Pet Travel Scheme, benessere animale
▪ area chirurgia: chirurgia addominale, ortopedia, asportazione di tumori
▪ medicina di urgenza e terapia intensiva
▪ clinica medica e terapia
▪ radiologia
▪ servizio ambulatoriale

07/2014–11/2014

Collaborazione Professionale con veterinari buiatri liberi professionisti
Dr. Gino Caccamo, Dr. Angelo Spadaro, Modica (RG), Siracusa (SR) (Italia)
Svolgimento di attività pratiche nell'ambito della buiatria nei seguenti settori:
▪ chirurgia
▪ ginecologia
▪ clinica medica
▪ ecografia
▪ mascalcia

01/2009–06/2014

Collaborazione nell'attività libero-professionale e istituzionale (A.S.P.) nell'ambito
della clinica buiatrica
Dr. Giuseppe Marco Marretta, Prizzi (Italia)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
04/10/2019

Focus sul funzionamento ClassyFarm -parte generaleIZS Sicilia, Palermo, Palermo (Italia)

27/10/2017

Specializzazione in Malattie Infettive Profilassi e Polizia Veterinaria
Università degli studi di Bari, Bari (Italia)
Anno Accademico 201672017
Sessione autunnale

05/04/2016–07/06/2016

CIRF, Palermo (Italia)
English Basic
Migliorare le proprie competenze linguistiche di base in inglese.
Acquisire una capacità di dialogo più fluente ampliando le proprie conoscenze.
Adottare un lessico appropriato ai diversi contesti comunicativi
20/05/2016–21/05/2016

Corso di aggiornamento ECM sul tema "Proposta formativa per il
Veterinario Aziendale
FNOVI, Siracusa (Italia)

24/07/2014

Iscrizione presso Ordine dei Medici Veterinari di Palermo,
Palermo(Italia)
Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Palermo

06/2014

Abilitazione Professionale, Veterinario
Università degli Studi di Messina, Messina(Italia)

22/2/20

© Unione europea, 2002-2020 | http://europass.cedefop.europa.eu

Pagina 2 / 7

Curriculum vitae
01/2009–05/2014

MACALUSO VITO

Attività di volontariato presso il "Maneggio terapeutico" di facoltà
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
Messina(Italia)

11/2008–05/2014

Attività di volontariato presso l'azienda zootecnica di facoltà
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie
Messina(Italia)

29/05/2014

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria classe 47/S
Dipartimento di Scienze Veterinarie, Messina(Italia)
▪ Votazione: 108/110
▪ Titolo della tesi: Mascalcia terapeutica nel bovino: esperienze personali
▪ Relatore: Prof. Marcello Musicò
▪ Correlatore: Prof. Giuseppe Cucinotta
▪ Argomento della tesi: sindromi podali nei ruminanti e fattori predisponenti, dermatite digitale e
interdigitale, mascalcia terapeutica

03/04/2014–05/04/2014

"Problematiche connesse alla sfera genitale degli Equidi"
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie,
Messina(Italia) - IZS della Sicilia, Palermo(Italia)

13/01/2014–25/01/2014

Tirocinio Formativo
Centro Diagnostico Veterinario Palermovet, Palermo(Italia)
Acquisizione di esperienze pratiche nell'ambito di:
▪ Diagnostica per immagini:TAC, endoscopia, radiologia, ecografia
▪ Consulenze specialistiche:cardiologia, medicina interna, oftalmologia, chirurgia generale,
dermatologia
▪ Servizi ambulatoriali

07/10/2013–10/10/2013

Attività di tirocinio teorico-pratico sui suini
Dott. Amerigo Salerno, Medico Veterinario, Capo D'Orlando(ME) Italia

30/09/2013–04/10/2013

Attività di tirocinio teorico-pratico sui ruminanti
Dott. Giovanni Roppolo, Medico Veterinario, Monreale(PA) Italia

11/07/2013–18/07/2013

Attività di tirocinio teorico-pratico Area Ispezione
A.S.P.-Palermo, Dipartimento di Prevenzione Veterinario, Palermo(Italia)

04/2013–06/2013

Attività di tirocinio teorico -pratico sui piccoli animali
Ospedale Didattico Veterinario, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie,
Messina(Italia)

17/06/2013–28/06/2013

31° CAMPUS DI STUDIO UNIVERSITARIO
Centro Militare Veterinario, Ufficio Addestramento e Studi, Grosseto(Italia)
▪ Ginecologia equina
▪ Clinica medica equina
▪ Clinica chirurgica equina
▪ Mascalcia equina
▪ Diagnosi e trattamento della Laminite
▪ Endoscopia flessibile del cavallo

22/2/20
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▪ Ecografia dell'apparato locomotore del cavallo
▪ Diagnostica per immagini nel cavallo
▪ Addestramento del puledro secondo il "Metodo naturale"
▪ Etologia e addestramento del cane

30/04/2013

"Factors Influencing Reproductive Performance In High Yielding
Dairy Cows."Most prevalent bovine intramammary infectionsin
every day's practice". Prof. Ozbalt Podpecan(Veterrinary Faculty
Ljubljana, Slovenia).
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Messina(Italia)

21/04/2013–28/04/2013

Attività di tirocinio teorico-pratico, Area Chirurgia animali da reddito
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Mediche Veterinarie,
Messina(Italia)

16/07/2012–19/07/2012

Attività di tirocinio teorico-pratico, Area Malattie Infettive
IZS della Sicilia, Palermo(Italia)
▪ Prelievo di campioni biologici
▪ Tecniche di campionamento
▪ Procedure di conservazione e conferimento di materiale biologico
▪ Procedure diagnostiche

05/05/2011–06/05/2011

Patologie del post-partum nella bovina, Prof Christian
Hansen(Università di Liegi)
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Messina(Italia)

02/07/2009–03/07/2009

S.I.R.A.(Società Italiana di Riproduzione Animale)
Università degli Studi di Messina, Dipartimento di Scienze Veterinarie, Messina(Italia)
VII CONGRESSO NAZIONALE

2003–2008

Maturità Classica
Liceo Classico "Luigi Pirandello", Bivona(AG), Italia

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre
Competenze comunicative

italiano
Entusiasmo, audacia, iniziativa e dinamismo mi hanno sempre spinto ad andare avanti nella famiglia,
nel lavoro, così come nello studio. Mi reputo provvisto anche di:
▪ discrete doti comunicative
▪ buone capacità organizzative
▪ elevata flessibilità
▪ predisposizione al lavoro di gruppo
▪ attitudine a lavorare per obiettivi

Competenze organizzative e
gestionali

Competenze professionali

Quello che cerco di fare è stabilire degli obiettivi da raggiungere; una volta realizzati, vado alla ricerca
di un qualcosa che mi permetta di crescere personalmente, umanamente, e professionalmente. Mi
adatto con facilità a nuovi ambienti e situazioni lavorative.
Sono in grado di:
▪ fornire consulenza al proprietario in tema di alimentazione, farmaci da somministrare e vaccinazioni

22/2/20
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da effettuare per mantenere sano l'animale;
▪ raccogliere informazioni necessarie finalizzate ad una corretta anamnesi;
▪ identificare lo stato patologico dell'animale;
▪ elaborare un programma terapeutico adeguato alla patologia identificata, alla specie ed all'età
dell'animale;
▪ valutare la richiesta di intervento per definirne il grado di gravità, e le modalità di intervento più
opportune;
▪ costruire ed aggiornare le anagrafi sanitarie animali.

Documenti collegati Referenza Dott.Macaluso
Competenze digitali
Patente di guida

ICE certificazione di base internet e informatica(2006-2007)
B

ALLEGATI
▪ Referenza Dott.Macaluso
▪ Lettera di Referenza Macaluso.pdf

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto
Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

22/2/20
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Referenza Dott.Macaluso

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
Dipartimento di Scienze Veterinarie

OSPEDALE DIDATTICO VETERINARIO
Polo Universitario SS. Annunziata, 98168 Messina
DIRETTORE SANITARIO: prof. Massimo De Majo
Tel. +39 (0) 90.3503645; Fax +39 (0) 90 3503953; e.mail: marcello.musico@unime.it
▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Messina, 12.12.2014

Oggetto: referenza per il dr. Vito Macaluso.

Con la presente si attesta che il dr. Vito MACALUSO, a partire dal 12.12.2010, ha svolto regolarmente
la frequenza presso la Sezione di Chirurgia Comparata dell'Ospedale Veterinario Didattico, prima Clinica
Chirurgica Veterinaria, approfondendo le sue conoscenze nel campo della Chirurgia Ortopedica degli Animali
da Compagnia e, durante le missioni fuori sede, nel campo della Chirurgia dei Tessuti Molli e d'Emergenza
degli Animali da Reddito, fino alla data della sua Laurea ed oltre, per la preparazione per gli esami nazionali
per l'Abilitazione a Medico Veterinario.
Il dr. Macaluso si è distinto per la serietà professionale mostrata nell'affrontare gli impegni lavorativi,
per l'interese dimostrato nei confronti della Chirurgia in senso lato e per l'umiltà dimostrata nel colmare le
lacune, poche, che si manifestavano durante lo svolgimento dell'attività quotidiana.
Non si devono sottovalutare le doti umane del dr. Macaluso, che hanno permesso che fosse apprezzato e ben
voluto da tutti i docenti e da tutti i suoi colleghi di percorso.
Auguro pertanto al dr. Macaluso le migliori opportunità per la sua carriera e vita futura.
Si rilascia per gli usi consentiti.
Messina, 05 Dicembre 2014
Il Responsabile della Chirurgia Comparata dell'OVD
Prof. M. Musicò

22/2/20
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Lettera di Referenza Macaluso.pdf

OSPEDALE VETERINARIO UNIVERSITARIO DIDATTICO
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MESSINA
POLO UNIVERSITARIO ANNUNZIATA 98168 MESSINA

Oggetto: lettera di referenza per il Dr Vito Macaluso.

Con la presente si attesta che il Dr VITO MACALUSO, ha partecipato con grande diligenza, massimo
impegno e profonda preparazione alle attività inerenti il SSD VET/10 relativamente alla stagione riproduttiva
2018/2019 nella specie equina. In particolare il Dr Macaluso ha partecipato in prima persona e con ottima
professionalità al monitoraggio del ciclo estrale delle cavalle, nella sincronizzazione degli estri e nelle
inseminazioni artificiali con seme refrigerato e congelato; inoltre, ha preso parte attivamente a tutte le altre
attività e cure svolte in allevamenti dislocati nel territorio siciliano con grande competenza e un ineccipibile
serietà professionale.
Si rilascia all’interessato per gli usi consentiti.
Messina 21/02/2020

Prof. Marco Quartuccio
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