CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
Salvatore De Leo
Informazioni Personali
Nome e Cognome: Salvatore De Leo
Residenza e Domicilio: Via Pietro De Ciccio 3, Cava de’ Tirreni (Sa) 84013
Cell.: +39 347 1945192
E-mail: lellodeleo@virgilio.it
Luogo e data di nascita: Pagani (Sa), 22 Aprile 1976
Stato civile: Coniugato
Servizio Militare: Svolgimento del Servizio Civile con congedo nel 2004

Istruzione
20/01/2011: Iscrizione all’ordine dei Medici Veterinari della provincia di Salerno
15/12/2010: Abilitazione all’esercizio della Professione di Medico Veterinario
28/07/2010: Laurea Quinquennale in Medicina Veterinaria Nuovo Ordinamento (Ante D.M.
509/99) conseguita presso l’Università degli Studi di Napoli “Federico II”, con la votazione di
103/110, con tesi sperimentale dal titolo “ Aspetti ecografici delle neoplasie epatiche nel cane”.
3/07/1995: Maturità Scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “A. Genoino” di Cava de’
Tirreni, con la votazione di 50/60.

Corsi di Formazione e Aggiornamento Professionale
Da gennaio 2017 ad oggi partecipa a numerosi convegni e aggiornamenti professionali webnair
sulla gastroenterologia e sulle malattie respiratorie del cane e del gatto.
04 dicembre 2016: partecipa come relatore alla giornata di gastroenterologia felina presentando la
relazione “ Il megacolon felino: dalla diagnosi alla terapia” a Salerno presso il Novotel Est Arechi
7 maggio 2016: primo seminario Endovet sugli aggiornamenti terapeutici in corso di disordini
digestivi a Roma
12-13 aprile 2016: Vet Symposyum Royal Canin congresso mondiale sulla gastroenterologia a
Montpellier in Francia
09/10 maggio 2015: corso di elettrocardiografia presso la clinica veterinaria Amore a Cava dè
tirreni con relatore Oriol Domenech
21 Aprile 2013 – 17 novembre 2013: corso di aggiornamento professionale sulla gestione delle
emergenze in Medicina del cane e del gatto presso la Mediateca Marte di Cava dè Tirreni.
11 maggio 2012-13 maggio 2012: International Small Animal Gastroenterology Symposium presso
il centro congressi Angelicum di Roma.
10 febbraio 2012: giornata di studio sull’approccio ragionato ai più frequenti segni di patologia
digestiva nel cane e nel gatto tenutasi nell’orto botanico a Napoli.
2 dicembre 2011- 3 dicembre 2011: corso di endoscopia flessibile e rigida dell’apparato digerente,
respiratorio e genitale nei piccoli animali presso la facoltà di medicina veterinaria di Bologna.
Febbraio 2011 Iscritto alla SIGEDV, società italiana di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva
Veterinaria
31 Gennaio 2011 - 7 Marzo 2011 Corso di Perfezionamento in Endoscopia diagnostica e operativa
del tratto digestivo anteriore nel cane e nel gatto coordinato dal Professore Massimo Gualtieri
presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Milano.

1 Novembre 2010 - 31 Ottobre 2011 Laureato frequentatore presso la Clinica Chirurgica
Veterinaria della Facoltà di Medicina Veterinaria di Milano sotto la guida del Prof. Massimo
Gualtieri docente di Endoscopia diagnostica e operativa dell’apparato gastroenterico dei piccoli
animali.
06-07 Novembre 2010 Corso introduttivo Scivac alla Medicina di Urgenza presso l’Hotel Oriente a
Napoli
23-25 Settembre 2010 Corso internazionale teorico-pratico di endoscopia flessibile presso il
centro di Chirurgia Mininvasiva “Jesus Uson” di Cacères, Spagna.
16-18 Ottobre 2009 63° Congresso Nazionale della Scivac “Traumatologia dei tessuti molli”,
Arezzo
14 Dicembre 2008 Giornata di studio sulla “Leishmaniosi canina: un up-date sugli organi ed i
tessuti coinvolti, vecchi e nuovi sintomi e nuove strategie terapeutiche” organizzata dalla
Facoltà di Medicina Veterinaria di Napoli, dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale del
Mezzogiorno e dalla Provincia di Salerno presso il Grand Hotel di Salerno.
17-18 Maggio 2008 I°corso teorico-pratico di ecografia addominale, Marigliano (Na).
31 Marzo 2007 – 29 Aprile 2007 Corso di base di ecografia addominale presso l’Ospedale
Veterinario CMC, Monteforte Irpino (Av).

Esperienze Lavorative
Ad oggi svolge la sua professione di gastroenterologo ed endoscopista presso la clinica veterinaria
Amore e presso le strutture veterinarie della Campania
Dicembre 2016: svolge attività di relatore alla giornata di gastroenterologia felina presentando la
relazione “ Il megacolon felino: dalla diagnosi alla terapia” a Salerno presso il Novotel Est Arechi
Da giugno 2013 ad oggi: svolge attività di collaborazione presso la Clinica Veterinaria Amore del
Dott. Claudio Amore a Cava dè Tirreni.
Da gennaio 2011 è consulente freelance di endoscopia digestiva e respiratoria del cane e del gatto
presso le strutture veterinarie della Campania.
Da 1 Aprile 2011 ad agosto 2015: svolge attività di collaborazione presso l’ambulatorio veterinario
“Amici Animali” della Dott.ssa Ilaria Granito a Nocera Inferiore
Da 1 Ottobre 2010 ad marzo 2019 : Svolge attività di turnista di pronto soccorso presso la Clinica
Veterinaria “Intervento 24” dei Dott. Antonio Ricco e Rossella Marino a Battipaglia
(Sa).
Da Febbraio 2005 a maggio 2013: Svolge attività di tirocinio pratico e successivamente di
collaborazione presso il “Centro Diagnostico Veterinario” del Dott. Claudio Amore a Cava dè
Tirreni (Sa).

Competenze Personali
Lingua inglese: capacità base di scrittura, lettura, comprensione.
Lingua Francese: capacità buona di scrittura, lettura e comprensione.
Competenze informatiche: ottime capacità di utilizzo di Microsoft Outlook, Microsoft Excel,
Microsoft Access, Microsoft Power Point, Microsoft Word, Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Adobe Reader.
Patente: B, automunito.

Capacita’ Relazionali
Carattere solare, coinvolgente, determinato, con capacità di socializzare, relazionarsi e comunicare

con le persone in modo chiaro e preciso. Capacità di lavorare in gruppo maturata nel corso degli
anni di studio e di tirocinio per la realizzazione di tesine e progetti di gruppo. Senso della
responsabilità, dell'organizzazione e della focalizzazione sull'obiettivo da raggiungere e capacità di
mediare.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali secondo il Decreto Lgs. 196/2003

