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Curriculum Vitae 
Europass 

 

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Linda Galdi 

Indirizzo Corso Roma 51 b, 10024 Moncalieri (TO) 

Telefono 011/2639390 Cellulare:3403476500 3381580194 

E-mail lindagaldi65@gmail.com 

Cittadinanza Italiana  

Data di nascita 26/06/1986 

 
Esperienze professionali 
 

 

 Date (da - a)  Dall’ aprile 2017 Direttore Sanitario dell’Ambulatorio Veterinario dr.ssa Linda Galdi 

 Lavoro o posizione 
ricoperti 

 Medico veterinario libero professionista 

 Principali attività e 
responsabilità 

 Clinica, chirurgia e diagnostica degli animali da compagnia 

 Indirizzo 
dell’ambulatorio 

 Corso Roma  51 B, 10024 Moncalieri (TO) 

 Tipo di azienda   Ambulatorio veterinario per animali da compagnia 

 Date (da - a)  Da febbraio 2016 a febbraio 2017 

 Lavoro o posizione 
ricoperti 

Medico veterinario libero professionista 

 Principali attività e 
responsabilità 

 Visite cliniche, anestesie e chirurgia di base di animali da compagnia 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Ambulatorio veterinario dr.ssa Barbara La Torre, via Piacenza 24 - Torino 

 Tipo di azienda  Ambulatorio veterinario per animali da compagnia 

 

 Date (da - a) 

  
 Da febbraio 2015 a gennaio 2016  

 Lavoro o posizione 
ricoperti 

Medico veterinario libero professionista 

 Principali attività e 
responsabilità 

 Visite cliniche e medicina d’urgenza per animali da compagnia 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Centro Veterinario Torinese di Rivoli, Corso Susa 242 – Rivoli – Dir. San. Dr. Giuseppe   

Giammello 

 Tipo di azienda  Clinica veterinaria pronto soccorso 24/24 
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 Date (da – a)  Da settembre 2012 a gennaio 2015 

 Lavoro e posizioni 
ricoperti 

Medico veterinario libero professionista 

 Principali attività e 
responsabilità 

Visite cliniche, chirurgie in affiancamento e medicina d’urgenza per animali da compagnia 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

 Ambulatorio Veterinario San Pietro,Strada Barazzetto-Vandorno 85,Biella (BI)  

 Tipo di azienda  Clinica veterinaria pronto soccorso 24/24 

  

 Date (da – a)  Dal luglio 2012 a dicembre 2012  

 Lavoro e posizioni 
ricoperti 

 Medico veterinario libero professionista 

 Principali attività e 
responsabilità 

Reperibilità notturna e festiva per pronto soccorso ad animali da compagnia 

 Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

- Ambulatorio veterinario dr. Sergio Dileo, via G. Reni 155 c – Torino 
- Ambulatorio veterinario Bo, Ferri, Bo, corso Francia 232 – Collegno 
- Ambulatorio veterinario associato dr. Musso e Olivero, strada comunale di Mirafiori - 

Torino 

 Tipo di aziende  Ambulatori veterinari 

 
Istruzione e formazione 
 

 

 Date  Giugno 2012 

 Titolo della qualifica 
rilasciata 

 Votazione 
conseguita 

  Abilitazione all’esercizio della professione di medico veterinario 
 
 128/130 
 

 Date  Dal settembre 2005 ad aprile 2012 

 Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

 Laurea specialistica in Medicina Veterinaria  

 Votazione 
conseguita 

 

 110 e lode 

 Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice  

 Università degli studi di Torino – Facoltà di Medicina Veterinaria 

 Date  Dal settembre 2000 a giugno 2005 

 Titolo della qualifica 
rilasciata 

 

 Diploma Liceo Scientifico ad indirizzo linguistico 
 

 Votazione 
conseguita 

 

 98/100 

 Nome e tipo 
d'organizzazione 
erogatrice  

 Liceo scientifico statale Niccolò Copernico - Torino  
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Altre esperienze formative 

 
 Durante il periodo di studi universitari ho svolto le seguenti attività di praticantato: 
 
- Affiancamento durante visite cliniche e chirurgie nel settore di Ostetricia  - Vet. 

Responsabile Prof.sa Ada Rota del Settore Clinica Ostetrica Della Facoltà di Medicina 
Veterinaria di Grugliasco (TO); periodo ottobre 2009 - aprile 2012. 

- Affiancamento durante visite cliniche e chirurgie di base c/o Ambulatorio veterinario 
dr.ssa Barbara La Torre; periodo settembre 2009 – ottobre 2011. 

- Tirocinante presso Ospedale didattico Veterinario della Facoltà di Medicina Veterinaria 
di Grugliasco (TO), attività di affiancamento visite cliniche, interventi chirurgici e 
protocolli terapeutici in ricoveri notturni durante orario di Pronto Soccorso; periodo luglio 
2009 – marzo 2010. 

- Tirocinante presso ASL TO 5 di Carignano (TO),SERVIZIO VETERINARIO AREA B, 
attività di affiancamento dei Veterinari ufficiali durante le visite ante mortem e post 
mortem delle principali specie zootecniche e varie attività connesse all’ispezione degli 
alimenti di origine animale presso supermercati e laboratori di produzione; periodo 
gennaio e febbraio 2010. 

- Praticante presso Centro servizi MISTRAL,Via Nazionale 71,10021 Cambiano (TO), 
attività di affiancamento durante l’esecuzione di visite cliniche neurologiche e risonanze 
magnetiche per piccoli animali e assistenza durante l’esecuzione di interventi chirurgici 
di neurochirurgia spinale; periodo giugno e luglio 2010. 

  

 
Capacità e competenze 
personali 
 

 

 Madrelingua(e) Italiano 

 Altra lingua Inglese 

 Capacità di lettura    Eccellente 

 Capacità di scrittura Buona 

 Capacità di 
comprensione orale 

Buona 

  

 Altra lingua Francese 

 Capacità di lettura    Eccellente 

 Capacità di scrittura Buona 

 Capacità di 
comprensione orale 

Buona 

  

 Capacità e 
competenze 
relazionali 

Ho maturato la capacità di relazionarmi e lavorare con altre persone, occupando posti in 
cui la comunicazione è importante. Ho acquisito capacità di comunicazione con i proprietari 
dei pazienti e sono in grado di comprendere e assecondare le loro esigenze.  
Sono capace a lavorare in gruppo, sostenendo l’importanza del reciproco rispetto e della 
fondamentale collaborazione. 

 

 Capacità e 
competenze 
informatiche 

 
- Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel, PowerPoint, Access) 
- Utilizzo dei principali programmi di posta elettronica (Outlook) 
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 Capacità e 
competenze 
artistiche 

 Sono appassionata di fotografia. 

 Altre capacità e 
competenze 

Amo la natura in ogni sua espressione e per questo faccio lunghe passeggiate tra i boschi 
e le montagne della mia regione. 

 Patente  Patente B; automunita 
 

 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice 
in materia di protezione dei dati personali". 

 
Data 

 
03/04/2017   

  

  

  

 


