
Curriculum Vitae 
Dottor Giorgio Dalla Vecchia 

 
Il Dottor Giorgio Dalla Vecchia è nato a Thiene (VI) il 16 Marzo 1962.  
 
Consegue il diploma di maturità scientifica presso il liceo Corradini di Thiene.  
Iscritto al corso di laurea presso la facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna, 
frequenta per due anni l'internato presso l'istituto di Chirurgia  Veterinaria; si laurea 
presso la stessa facoltà il 4 Aprile 1990.  
Nel corso dello stesso anno supera l'esame di stato per l'abilitazione alla professione.  
 
È iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Vicenza al n° 310. 
 
Frequenta per tre anni un tirocinio formativo presso la Clinica Veterinaria Pedrani di 
Zugliano (VI) dove segue principalmente i casi di chirurgia, ortopedia, neurologia e 
dermatologia.  
 
Nel 1993 comincia la collaborazione professionale col Dr. Sandro Zucchetta, tuttora 
in corso, prima presso la “Clinica Veterinaria San Francesco” e attualmente presso il 
“Centro Veterinario Sandonatese” di San Donà di Piave (Ve).  
 

 Nel 1995 partecipa a un corso triennale di Ortopedia organizzato dalla 
Associazione Italiana di Veterinari per Piccoli Animali(AIVPA) presso la Facoltà 
di Medicina Veterinaria di Parma.  

 
 Partecipa al Congresso Mondiale di Medicina Veterinaria di Roma e al 

Congresso Mondiale di Ortopedia di Bologna. 
 

 Partecipa e supera il corso per Lettori Ufficiali della Displasia del Gomito e 
dell'Anca del cane e del gatto organizzato dall'Associazione Italiana Veterinari 
per Piccoli Animali. 

 
 Partecipa a più di 100 congressi internazionali e nazionali prediligendo quelli 

che trattano argomenti di chirurgia, ortopedia(“L'Artrosi nel Gatto”, “Le 
Fratture e la Fissazione Esterna”, “Traumatologia d'Urgenza e Ortopedia”, “Le 
Fratture e la Fissazione Interna”...), neurologia (Neurologia VS Ortopedia”, 
“Neurologia Felina”, “l'Epilessia del Cane e del Gatto”...)  e dermatologia( 
“L'Atopia del Cane e del Gatto”, “Novità in Dermatologia”...) non trascurando 
altre branche della professione quali Cardiologia, Geriatria, Nefrologia, 
Medicina Felina, Odontostomatologia e Comportamentistica. 

 
 Partecipa a 6 Simposi Invernali Internazionali organizzati dalla Merial e a una 



decina di Congressi Internazionali organizzati dalla Merial. 
 Partecipa con profitto al corso teorico-pratico in quattro serate “Crescere 

Educando il Cane”. 
 
Non manifesta timore nella gestione di animali caratteriali o aggressivi riuscendo 
spesso, nel tempo, ad instaurare un rapporto di reciproco rispetto indispensabili per 
garantire una buona assistenza sanitaria. 
 
 
 


