
Curriculum Vitae Enrico Tesio

Nato a cuneo il 01/05/1972
Consegue la maturita scientifica (58/60) nel 1991
Si laurea in Medicina Veterinaria all'Universita degli Studi di Torino nel 1997,
con una tesi spen'mentale Sulla comunicazione acustica della marmotta alpina,
votazione finale l10 e lode e digni di stampa
Riceve la "Menzione Optime 1997" (Premio assegnato dall'Unione Industriale di Torino ai
migliori laureati dell'anno)
Nel 1997 tiene alcune lezioni relative alla comunicazione animale durante il corso di Etologia
e Fisiologia Veterinaria dell'anno accademico 1997-1998
Iscritto all'Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Cuneo a partire dal 1998
Lavora  come  clinico in  campo  buiatrico  (con  particolare  riferimento  alle  piccole aziende
zootecniche di montagna), ippiatrico, e def piccoli animali
Nel 1998 diventa socio, con altri colleghi, del CSV (Centro Servizi Veterinari), socie attiva
in campo della clinica veterinaria sia per aimali da compagnia che da allevamento
A partire dal 2000 si interessa alla zootecnia biologica, frequentando corsi di formazione per
tecnico ispettore (attivit poi mai praticata)
A partire dal 2000 partecipa alla creazione delle prime esperienze di suinicoltura biologica nel
fossanese (provincia di Cuneo)
A partire dal  2002  socio fondatore e presidente della cooperativa "La sorgente s.c.a.r.I." che
unsee  con l'obbiettivo  di  sviluppare  ed  organizzare  l'allevamento  del  suino  da  agricoltura
biologica e di comercializzare la produzione dei soci allevatori
A  partire  dal  2002  consulente  per  lo  sviluppo,  implementazione  del  sistema  qualita  e
produzione  di  un  mangimiflcio  esclusivamente  dedicato  alle  produzioni  biologiche,  con
particolare riferimento ai suini ed alle galline ovaiole
2003-2007 realizzazione e sviluppo, con la cooperativa La sorgente s.c.a.r.1., di sistemi per
l'allevamento delle scrofe all'aperto con miglioramento delle tecniche, attrezzature e metodi
di gestione
A  partire  dal  2005  consulente  aziendale  in  merito  a  sistemi  di  autocontrollo  e  gestione
aziendale per alcune aziende biologiche di galline ovaiole
A partire  dal  2005 collabora  con regolarit (ma in modo non  continuativo)  a ricerche sul
benessere animale e Sulla zootecnia biologica, organizzate dal CRPA di Reggio Emilia e dal
CRA di Modena
Nel  2013 consegue un Master di  primo livello in "Management dell'impresa  cooperativa"
presso l'universi di Torino
`Buona conoscenza lingua inglese e francese
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