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Esperienza professionale

Date Dal 2014 lavora con Endovet come libero professionista freelance occupandosi esclusivamente

di endoscopia con particolare interesse per la gastroenterologia la pneumologia e la medicina
interna, presso numerosi ambulatori e cliniche del sud italia

Dal 2014 ad oggi collaborazione professionale a scadenza settimanale presso la Clinica
Veterinaria Specialistica Vomero Vet (Dott. Luigi Navas),Napoli, in qualità di endoscopista con
particolare interesse per la gastroenterologia, la pneumologia,e la medicina interna.
Dal 2014 ad oggi collaborazione professionale a scadenza settimanale presso la Clinica
Veterinaria Specialistica Checkup Vet (Dott. Gaudenzio Massa),Salerno, in qualità di
endoscopista con particolare interesse per la gastroenterologia, la pneumologia,e la medicina
interna.
Dal 2014 ad oggi collaborazione professionale a scadenza settimanale presso la Clinica
Veterinaria Specialistica Vetlan (Dott. Enrico Lanaro),Battipaglia, in qualità di endoscopista con
particolare interesse per la gastroenterologia, la pneumologia,e la medicina interna.
Dal 2013 ad oggi collaborazione professionale a scadenza settimanale presso la Clinica
Veterinaria Specialistica Laterza (Dott. Bruno Laterza),Napoli, in qualità di endoscopista con
particolare interesse per la gastroenterologia la pneumologia, e la medicina interna.
Dal 2012 ad oggi collaborazione professionale a scadenza settimanale presso il Centro
Veterinario Maccauro (Dott. Massimo Maccauro),Benevento, in qualità di endoscopista con
particolare interesse per la gastroenterologia la pneumologia, e la medicina interna.
Dal 2012 ad oggi consulente freelance presso numerosi ambulatori e cliniche private del sud
italia in qualità di endoscopista con particolare interesse per la gastroenterologia,la
pneumologia, la nefrologia, e la medicina interna.
Dal 2011 al 2012 internschip in gastroenterologia ed endoscopia associata alle patologie
gastroenteriche, respiratorie ed urinarie, presso la Clinica S.Antonio (Dott. Graziano
Pengo),Crema.
Dal 2009 incomincia un lungo percorso formativo partecipando a diversi corsi-congressiseminari-simposi, in medicina interna, gastroenterologia, pneumologia, nefrologia ed
endoscopia associata alle malattie gastroenteriche respiratorie ed urinarie, svolgendo inoltre
attività di tirocinio in diverse cliniche del sud e del nord Italia , con particolare interesse verso
l’endoscopia, la gastroenterologia e la medicina interna.

Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

Endoscopista free-lance
Endoscopia; Gastroenterologia; Pneumologia; Nefrologia
Libero professionista
Medicina interna

Istruzione e formazione
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Date

Laureato nel 2009 presso l’università degli studi di napoli Federico II in Medicina
Veterinaria, con la votazione di 105/110.
Giugno 2010. “Corso Pratico di Endoscopia applicata alle malattie respiratorie”. Centro
Studi Scivac, Cremona (IT).
Giugno 2010. “Corso Pratico di endoscopia dell'apparato gastroenterico”. Centro Studi
Scivac, Cremona (IT).
Specializzato presso l’università degli studi di napoli Federico II in fisiopatologia e
riproduzione degli animali domestici anno accademico 2011/2012.
Itinerario didattico di Gastroenterologia presso la scuola di formazione post
universitaria SCIVAC, 2011, Cremona (IT).
Ottobre 2015. “Corso di strategie didattiche e di comunicazione”. Centro Studi Scivac,
Cremona (IT).
Itinerario didattico di Medicina Interna certificato GPCert presso la scuola di formazione
post universitaria SCIVAC, 2015, Cremona (IT) .
Master di gastroenterologia di II livello , Università degli studi di Pisa , Ospedale
didattico veterinario “Mario Modenato”, San Piero a Grado , Pisa, 2019.

Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenze
professionali acquisite

Medico Veterinario
Gatro-enterologia; Pneumologia; Medicina interna

Nome e tipo d'organizzazione
erogatrice dell'istruzione e formazione
Livello nella classificazione nazionale o
internazionale

Capacità e competenze personali
Madrelingua(e)

Italiano

Altra(e) lingua(e)

Inglese

Autovalutazione
Livello europeo (*)
Lingua

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

B1 Livello intermedio B2 Livello Intermedio B1 Livello intermedio B1 Livello intermedio

Lingua
(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue
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Scritto

Capacità e competenze sociali
Capacità e competenze organizzative
Capacità e competenze tecniche
Capacità e competenze informatiche

Livello intermedio

Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze
Patente

A-B

Ulteriori informazioni

Pagina 4/6 - Curriculum vitae di
Campanile Andrea

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu
© Unione europea, 2002-2010 24082010

Allegati

Pubblicazioni scientifiche

Relazioni, Comunicazioni brevi, Poster.
2014: Comunicazione breve: Rinite parassitaria da Eucoleus Boehmi in due cani con segni clinici
cronici. Atti del 79° congresso internazionale SCIVAC, Rimini 29 Maggio/1 Giugno 2014.
2015: Relatore al corso di gastroenterologia: “Dalla clinica alla diagnostica in gastroenterologia”.
Battipaglia (SA), 7-8 Marzo 2015 – VETLAN.
2015: Comunicazione breve: Rabdomiosarcoma botrioide in un bulldog francese. Atti del 80°
congresso internazione SCIVAC, Rimini 29-31 Maggio 2015.
2015: Relatore al seminario di gastroenterologia: “Patologie dell’apparato digerente. Discussione
di casi clinici interattivi”. AIVPA GE Montichiari (BS), 11 Ottobre 2015 – Hotel Garda.
2016: Relatore al 55° Congresso annuale multisala AIVPA: “Collo-Torace Approccio
Multidisciplinare”. Ancona (AN), 6-7 Maggio 2016 – Mole Vanvitelliana.
2016: Relatore al percorso di formazione : “Pronto soccorso negli animali d’affezione: cosa fare ma
soprattutto cosa non fare. Urgenze gastroenteriche: Ho un paziente con vomito acuto, cosa
faccio?”. Caserta (CE), 26 Giugno 2016.
2016: Relatore al seminario di gastroenterologia : “ Patologie dell’apparato digerente. Discussione
di casi clinici interattivi”. AIVPA GE Civitanova Marche (MC) , 27 Novembre 2016 – Sala Famo
UNICAM.
2016: Relatore al seminario di gastroenterologia felina : “ Aggiornamenti diagnostici e terapeutici”.
AIVPA FE , Salerno, 4 Dicembre 2016 – Novotel EST Arechi (SA).
2017: Relatore al percorso formativo di medicina interna: “Approccio clinico e diagnostico ai segni
clinici gastroenterici”. Clinica Veterinaria Specialistica VETLAN, Battipaglia (SA), 26 Febbraio 2017.
2017: Relatore al percorso formativo di patologia clinica e medicina interna dei piccoli animali: “ Il
corretto approccio in gastroenterologia, raccolta anamnestica e definizione del problema”. Ordine
dei medici veterinari della provincia di Caserta, Caserta, 7 Ottobre 2017 – Hotel dei cavalieri (CE).
2017: Relatore al seminario di gastroenterologia: “Patologie dell’apparato digerente. Discussione
di casi clinici interattivi”. AIVPA GE Arezzo, 25 Novembre 2017 – Hotel orologio (FE).
2017: Relatore nel percorso di medicina d’urgenza e terapia intensiva veterinaria: “Segni clinici
respiratori come riconoscerli e perche farlo”. Ordine dei medici veterinari di Napoli, 17 Dicembre
2017 Napoli – Le Cheminee Business Hotel (NA).
2019 : Relatore nel percorso teorico pratico di endoscopia UNISVET (MI).
2019: Relatore al percorso formativo di gastroenterologia : “ Diarrea cronica nel cane”. Officina
veterinaria. Vet Weekend , Settembre 2019 , Sicilia.
2019: Relatore al percorso formativo di gastroenterologia : “ Casi clinici di gastroenterologia del
cane e del gatto , quando il microbioma è protagonista” . Napoli 6 Dicembre 2019.
2020 : Relatore nel percorso teorico pratico di endoscopia UNISVET (MI).
Appartenenza a Società Scientifiche:
Società Culturale Italiana Veterinari Animali da Compagnia (SCIVAC) (2010/attuale).
Società Italiana di Medicina Interna Veterinaria (SIMIV) (2013/attuale).
Dal 2014 fa parte di ENDOVET, gruppo di medici veterinari freelance che si occupa di
Gastroenterologia, Pneumologia ed Endoscopia veterinaria.
Dal 2015 fa parte del Gruppo di studi di gastroenterologia dell’ AIVPA (Associazione Italiana
Veterinari Piccoli Animali)
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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 (facoltativo)".
Firma
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