
Curriculum Vitae Dott. Giovanni Colletta

I. DATI PERSONALI

Data di nascita: 15 febbraio 1966
Luogo di nascita: Teramo
Cittadinanza : italiana
Stato civile: coniugato con la signora Rossella Faraone, scultrice orafa e artista; ha 3 figli
rispettivarnente di 13, 10 e 6 anni, Giorgio, Angelica ed Edoardo.
Residenza : Nereto in via Gramsci n. 32

Telefono:0861 808094
Cellulare: 347 8281095
E- mail: giovannicolletta@alice.it

2.STUDI SVOLTI

Ha conseguito la Maturita Scientifica nel 1984 presso il Liceo Statale A. Einstein di Nereto.

Nel 1998 si è laureato in Medicina Veterinaria presso I'Universita degli Studi di Perugia con una tesi

sulla "Mielografia nel cavallo".
Nello stesso anno si è abilitato all'esercizio della professione presso I'universita degli Studi di
Perugia.

3.ATTIVITA' PROFESSIONALE

Ha svolto il tirocinio pratico per I'esercizio della professione presso I'Ambulatorio Veterinario

Associato Briotti-Pi,azzai di Roma.
Dal 1999 è iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Teramo con il n.275.

Nel 2000 ntrzial'attivita professionale in Nereto presso il proprio ambulatorio veterinario,

I'Ambulatorio VeterinarioAssociato "Val Vibrata*. Nel corso degli anni I'attività clinica si è

arricchita di nuove competenze e ormai la struttura rappresenta un punto di riferimento per gran

parte della comunità vibratiana anche per attività con risvolti sociali e di prevenzione La

àisponibilità verso la propria clientela sitealizzaanche atffaverso un servizio di reperibilitàh24

sempre più effrciente edapprezzato. L'ambulatorio è nato e rimarrà ancorato ai principi originari

che sono disponibilità, correttezzao cortesia e qualita.

Dalz}ll è iscritto all'Albo dei veterinari riconosciuti della RegioneAbruzzo ( n. RA 323 VET ) e,

collabora al programma regionale di prevenzione e controllo del randagismo, con accesso al

Sistema infirmitizzato ( SIVRA ) nel quale vengono iscritti i cani identificati mediante apposizione

di trasporder ( microchip ). Il ruolo del veterinario libero professionista nel suddetto programma è

anche quello di informare il proprietario o detentore del cane circa gli obblighi di legge relativi al

,,ro porr6so e alla sua registrazione all'Anagtafe canina. L'obiettivo finale è di contenere sempre di

più iì fenomeno del randagismo e di conseguenza tutelare la salute pubblica e I'ambiente.

iilel corso del2}l3l'ambulatorio è stato inserito in un ristretto gruppo di strutture veterinarie che

partecipano ad una ricerca scientifica per il monitoraggio della Filariosi canina nelle regioni del

centro- Italia .LaFilariosi è una malattia parassitaria che colpisce il cane e il gatto ( e attri canidi e



felidi) e il furetto, sostenuta dagli adulti di nematodi appartenenti al genere Dirofilaria.

4. SERVIZIO MILITARE

Nel 1993 è stato vinpitore del Concorso per I'amrolamento di Uffrciali di Complemento

dell'Esercito.
Nello stesso anno ha frequentato il l5lo Corso Allievi Ufficiali di Complemento presso la Scuola

Militare di Fanteria di Cesano di Roma.

Successivamente, con il grado di Sottotenente, ha svolto il servizio di prima nomina presso i1235"

Rgt di Fanteria di Ascoli Piceno, svolgendo tale attività con impegno, al fine di dare ai giovani

mlturi un esempio di stile di vita improntato alla correttezza dei rapporti, alla comprensione delle

esigenze alfui e all'irnteresse generale dell'Istituzione. Per il servizio svolto ha ricevuto la qualifica

di "Eccellente".

s.IMPEGNI NEL SOCIALE

a. Nell'arnbito di attivita sociali e associativistiche ha partecipato attivamente alla realizzazione di

numerose iniziative, tra le quali::
.Convegni sulla sensibilizz-azione delle comunita locali sull'importanzae la preziosità del bene

"acqua'l E' seguito un concorso scolastico tra gli alunni delle scuole di ogni ordine e una raccolta

fondi per larcalizz'azione di pozn inAfrioa;
.Interscambio di esperienze culturali ed anistiche Ía studenti italiani dell'Istituto Statale d'Arte di

Castelli e studenti croati dell'Accademia delle Belle Arti di Spalato;

.Raccolta di occhiali usati, inviati nei Paesi in via di sviluppo al fine di consentire anche a coloro

che non hanno meznieconomici e che soffrono di carenze visive, di poter condurre una vita

migliore;
.Olganrzzazione di Convegni rivolti prevalentemente agli insegnanti, per I'individuazione di alunni

dislessici e le modalita di intervento;
.Orgarizzazione di iniziative varie atte alla raccolta fondi per larealizzazione di un Centro

Polivalente a Cervia e di una Casa Famiglia a Pescara;
.Raccolta fondi per larcalizzazione di un villaggio a Woliso in Etiopia per I'assistenza alle giovani

madri e per la formazione professionale di anigiani;
.screening per la prevenzione del melanoma in val vibrata;
.Organzzazione del premio Eccellenza per i giovani diplomati delle Scuole Superiori della Val

Vibrata che hanno oonseguito la votazione massima di 100/100.

b. euale genitore dri tre bambini, partecipa ad attivita istituzionali in qualita di rappresentante di

classe dell'Istituto Comprensivo di Nereto per dare un contributo per il buon funzionamento della

scuola e dei rapporùi tra docenti e famiglie.
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