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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CAPUTO LUCA 

Indirizzo  VICOLO SAN PAOLO 6, MAGENTA (MI) 

Telefono  346 7393783 

Fax   

E-mail  caputo.luca70@gmail.com – ambvetcapdec@libero.it  

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  05/05/1970 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  Dal 2019 collabora con ENPA (Ente Nazionale Protezione Animali) 
Novara e con il portale “Animalidacompagnia.it". 
 
Dal 2018 al 2020 è referente per gli animali intossicati sulla pagina 
"Il gatto-SOS e consulenze per i gatti". 

 

Dal 2017 tiene corsi per proprietari di animali da compagnia 
nell'hinterland milanese per sensibilizzare le persone riguardo 
problemi quali le malattie trasmesse da vettori e gli avvelenamenti 
in cani e gatti. 

 

2010: apertura dell’abulatorio veterinario a Magenta (Mi), tutt’ora 
attivo. 

 
Dal 2008: medico internista ed anestesista presso l’ambulatorio 
della dott.ssa Varini Carola a Corsico (Mi). 
 

È autore di 2 libri scritti per proprietari di cani, gatti ed esperti della 
salute animale:  
"S.O.S. pet. Come trattare un animale avvelenato: primo 
soccorso (2020)", 
"S.O.S. pet 2. Storie di vampiri ed affini (2021, prefazione alla 
Leishmaniosi del prof. Oliva Gaetano e supervisione del prof. 
Traversa Donato riguardo Dipylidium caninum)", pubblicati da "La 
Memoria del Mondo". 
 
Fornisce consulti riguardo la medicina interna, casi di 
intossicazione (avvelenamenti di cani e gatti), animali affetti da 
malattie da vettori o da CKD. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  Ha conseguito (2004) la laurea in Medicina veterinaria presso 
l'Università degli Studi di Milano con la tesi "Roditori sinantropi 
quali attori e vettori di noxae e bioindicatori delle qualità 
ambientali", istituto di Farmacologia e Tossicologia veterinaria.  
 
Ha continuato ad aggiornarsi riguardo le intossicazioni e la 
medicina interna degli animali da compagnia; per 3 anni (post-
laurea) ha seguito il dott. Ravasio Giuliano, capo anestesista 
dell’istituto di Chirurgia veterinaria di Milano, per affinare le proprie 
conoscenze in ambito anestesiologico ed ha collaborato prima 
come anestesista-rianimatore e poi come internista presso diverse 
strutture e pronto soccorsi del milanese e del novarese. 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 

MADRELINGUA  Italiano 
 

ALTRE LINGUA 
 

   Inglese  
• Capacità di lettura  Buono 

• Capacità di scrittura  Buono 
• Capacità di espressione orale  Elementare 

 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Buone capacità relazionali, di comunicazione e di interazione 
maturate nel corso di quasi 20 anni di professione  sempre a 
contatto con colleghi e proprietari di pets; estremamente 
empatico ed attento ai bisogni di pazienti e proprietari di animali 
domestici. Ha inoltre frequentato webinar riguardanti la 
comunicazione medico-proprietario.  

 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 
cultura e sport), a casa, ecc. 

 Buone competenze organizzative, spiccata attitudine nel lavorare 
in team.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Utilizzo dei macchinari per l’anestesia (capnografo, 
multiparametrico…). 
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Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Scrittore-illustratore (nel 2017 collabora con alcune sue 
illustrazioni con Fienile Animato al progetto di Pet Therapy in 
ospedali del capoluogo milanese). 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Particolare predisposizione per la medicina interna, la 
tossicologia, la nefrologia e le malattie da vettori.  
 

 

PATENTE O PATENTI  Automobilistica tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

ALLEGATI   

 


