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Informazioni personali
Cognome(i) / Nome(i) Tira Fulvio 

Indirizzo(i) Via Vocaturo, 13, 12016 Peveragno (CN) (Italia)
Telefono(i) +390171338173 Cellulare +393939715296

E-mail fulvio.tira@gmail.com

Cittadinanza Italiana 

Data di nascita 07 maggio 1964

Sesso Maschile 

Occupazione desiderata / 
Settore professionale

Medico Veterinario

Esperienza professionale

Date 1992 - 1993 
Lavoro o posizione ricoperti Medico Veterinario

Principali attività e responsabilità Co-responsabile pronto soccorso notturno
Nome e indirizzo del datore di lavoro ANUBI, Ospedale per animali da compagnia

Strada Genova, 299/a, 10027 Moncalieri (TO) (Italia)
Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 1993 - 1996 
Lavoro o posizione ricoperti Medico Veterinario

Principali attività e responsabilità Menbro del team di medicina interna
Responsabile del servizio di cardiologia

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANUBI, Ospedale per animali da compagnia
Strada Genova, 299/a, 10027 Moncalieri (TO) (Italia)

Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 1997 - 2001 
Lavoro o posizione ricoperti Medico Veterinario

Principali attività e responsabilità Responsabile del servizio di medicina interna
Responsabile del servizio di cardiologia
Responsabile del servizio di ecografia

Nome e indirizzo del datore di lavoro Clinica Veterinaria "Via Emilia"
Via Emilia, 22, 26858 Sordio (LO) (Italia)

Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Date 2001 - 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Medico veterinario

Principali attività e responsabilità Consulente di cardiologia ed ecografia presso vari studi e cliniche veterinarie di Piemonte e lombardia
Nome e indirizzo del datore di lavoro (Italia)

Tipo di attività o settore Altre attività di servizi
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		 Buona capacità di comunicazione e di interazione in ambito professionale grazie ad una esperienza lavorativa di 18 anni in strutture complesse con lavoro in equipe.
Ottima capacità relazionale in ambito  sociale con partecipazione ad associaioni culturali, sportive ed hobbistiche
		 In ambito professionale lunga esperienza di responsabilità di servizi, ottima capacità di formare nuovi professionisti.
capacità di ideare, seguire e realizzare progetti anche molto complessi (ideazione, progettazione e realizzazione di ospedale veterinario)
		 Buona conoscenza di settori della medicina veterinaria con numerosi corsi, cngressi e seminari in Italia ed all'estero.
Settori di medicina interna e cardiologia, pronto soccorso, terapia intensiva, ecografia
		 Ottima conoscenza di Windows
Ottima conoscenza di Word, Excel, Publisher, browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer) client di posta elettronica (Outlook, Mozilla Thunderbird, Eudora)
Buona conoscenza di Archicad, programa di CAD con rendering e 3D, Photoshop e programmi di manipolazione immagini
Conoscenza di base per reti locali, Access e Filemaker
		 scarse
		 Alpinismo praticato in gioventù
Giudice nazionale ed internazionale in esposizioni di colombi e galline.
Equitazione di campagna e di montagna praticata da sempre.
Sci e snowboard di livello molto buono
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		 Sposato con due Figlie
Proprietario di un cane, due gatti e un cavallo

Membro effettivo del gruppo cinofilo da soccorso "ANC le Fiamme" di Centallo della Associazione Nazionale Carabinieri
		 Attestato di Benemerenza di Terza Classe - Prima Fascia rilasciato da Dipartimento della protezione civile per gli eventi legato al terremoto dell'Aquila
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Date 01/03/2003 → 
Lavoro o posizione ricoperti Medico Veterinario

Principali attività e responsabilità Socio dell'Ospedale Veterinario Cuneese
Responsabile del servizio di medicina interna
Responsabile del servizio di cardiologia
Responsabile del servizio di ecografia
Responsabile del laboratorio analisi

Nome e indirizzo del datore di lavoro Ospedale Veterinario Cuneese
Via Cuneo, 52/n, 12011 Borgo San Dalmazzo (CN) (Italia)

Tipo di attività o settore Altre attività di servizi

Istruzione e formazione

Date 1983 → 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma

Principali tematiche/competenza 
professionali acquisite

Diploma di liceo scientifico ad indirizzo biologico sperimentale
Titolo equipollente con il titolo di Tecnico chimico-biologico di laboratorio

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione

Liceo scientifico-sperimentale "A. Gramsci" (Liceo scientifico-sperimentale ad indirizzo biologico-
sanitario)
Colle Bellavista, 10015 Ivrea (TO) (Italia)

Date 1992 → 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in medicina Veterinaria
Nome e tipo d'organizzazione 

erogatrice dell'istruzione e formazione
Facoltà di Medicina Veterinaria (Università degli Studi di Torino)
Via Nizza, 52, 10100 Torino (TO) (Italia)

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale

64

Capacità e competenze 
personali

Madrelingua(e) Italiano

Altra(e) lingua(e)

Autovalutazione Comprensione Parlato Scritto
Livello europeo (*) Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale

Inglese B1 Utente autonomo B2 Utente autonomo B1 Utente autonomo A2 Utente base A2 Utente base 
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 

Capacità e competenze sociali Buona capacità di comunicazione e di interazione in ambito professionale grazie ad una esperienza 
lavorativa di 18 anni in strutture complesse con lavoro in equipe.
Ottima capacità relazionale in ambito sociale con partecipazione ad associaioni culturali, sportive ed 
hobbistiche

Capacità e competenze organizzative In ambito professionale lunga esperienza di responsabilità di servizi, ottima capacità di formare nuovi 
professionisti.
capacità di ideare, seguire e realizzare progetti anche molto complessi (ideazione, progettazione e 
realizzazione di ospedale veterinario)

Capacità e competenze tecniche Buona conoscenza di settori della medicina veterinaria con numerosi corsi, cngressi e seminari in 
Italia ed all'estero.
Settori di medicina interna e cardiologia, pronto soccorso, terapia intensiva, ecografia

Capacità e competenze informatiche Ottima conoscenza di Windows
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Ottima conoscenza di Word, Excel, Publisher, browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer) client di 
posta elettronica (Outlook, Mozilla Thunderbird, Eudora)
Buona conoscenza di Archicad, programa di CAD con rendering e 3D, Photoshop e programmi di 
manipolazione immagini
Conoscenza di base per reti locali, Access e Filemaker

Capacità e competenze artistiche scarse

Altre capacità e competenze Alpinismo praticato in gioventù
Giudice nazionale ed internazionale in esposizioni di colombi e galline.
Equitazione di campagna e di montagna praticata da sempre.
Sci e snowboard di livello molto buono

Patente B 

Ulteriori informazioni Sposato con due Figlie
Proprietario di un cane, due gatti e un cavallo

Membro effettivo del gruppo cinofilo da soccorso "ANC le Fiamme" di Centallo della Associazione 
Nazionale Carabinieri

Allegati Attestato di Benemerenza di Terza Classe - Prima Fascia rilasciato da Dipartimento della protezione 
civile per gli eventi legato al terremoto dell'Aquila
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