IL NOSTRO STAFF
Veterianario Dott. Claudio Aimone

Formazione ed esperienze professionali fino alla data attuale:
Laureato in Medicina Veterinaria presso la Facoltà di Grugliasco con una tesi dal titolo: "Diagnostica
per immagini nei retttili e sua applicazione nella gestione riproduttiva" con la votazione 110/110 e
lode
Dal giugno 2007 a settembre 2008 svolge tirocini presso le seguenti strutture:
Menagerie du Jardin de Plantes (57, rue Cuvier, Paris) concentrandosi sulla gestione del rettilario e dei
grandi mammiferi.
Zoo Baneasa, Bucarest, Strada Vadul Moldovei 4, Romania
Parcul Zoologic Brasov, Strada Brazilor 1, Romania
2 settimane presso "La ferme aux crocodiles", 395 Allee de Beauplan, Pierrelatte , Francia
Dal novembre 2008 all’aprile 2013 lavora presso il CANC (Centro animali non convenzionali) della
Facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco dove si occupa di animali selvatici (ungulati, fauna aviare
autoctona, piccoli mammiferi e rettili) e di animali esotici pet.
Da giugno 2013 a dicembre 2016 entra nello staff veterinario del "Safari Park" di Pombia e diventa
responsabile del rettilario, acquario, collezione ornitologica (pappagalli e rapaci) e si occupa delle
chirurgie d’urgenza e routinarie all’interno del parco con particolare riferimento ai grandi felidi.
Dal 1 dicembre 2013 al 31 marzo 2014 svolge un periodo formativo presso il Centro Veterinario
Specialistico, sotto la supervisione del Dott. Paolo Selleri e del Dott. Tommaso
Collarile, dove si occupa di medicina e chirurgia di specie esotiche pet e non, con particolare
riferimento ai piccoli mammiferi, rapaci e rettili.
Da giugno 2014 alla data attuale diventa Direttore Scientifico della SOS Elefanti Onlus che si occupa
della conservazione e salvaguardia degli elefanti del Borneo (Elephas maximus borneensis)

Dal 1 settembre 2014 al 15 ottobre 2014 ha svolto un externship presso lo zoo di Whipsnade,
Dunstable, Regno Unito dove si è concentrato sulla gestione clinica, chirurgica e riproduttiva del
gruppo di elefanti asiatici presenti nello zoo.
Dal 15 dicembre 2014 al 12 marzo 2015 e dal 15 maggio al 18 agosto 2014 si reca in Borneo
(Malesia) presso il Lok Kawi Wildlife Park, dove collabora attivamente con il Wildlife Department
diretto dal Dr. Sen Nathan. Durante tale periodo porta a termine due progetti di ricerca sugli elefanti
wild (uno sulla prevalenza della tubercolosi e l’altro sugli emoprotozoi) anestetizzando circa una
trentina di esemplari. Partecipa attivamente alle catture (per motivi medico/scientifici) di varie specie
selvatiche (orangutan, gibboni, coccodrilli) e svolge attività di formazione per i veterinari locali,
occupandosi in particolare di chirurgia su specie selvatiche
Dal 2015 è veterinario ufficiale della mostra Reptilmania che si svolge a Origgio (Lombardia)
Il 12 dicembre 2015 apre l’Ambulatorio Associato Chiappini – Aimone, presso Piazza Bortolo Belotti
43/44 00139 Roma. Presso tale struttura si occupa con la Collega Dr.ssa Martina Chiappini di
medicina e chirurgia del cane, del gatto e di animali esotici pet. La struttura è ampiamente attrezzata
per interventi sul campoche vengono svolti in diverse strutture zoologiche su tutto il territorio italiano.
Dal 2015 al dicembre 2017 ha seguito dal punto di vista sanitario il negozio di animali "Il corallo" di
Giordan Luca , via Edmondo De Amicis 13, Luserna San Giovanni (TO)
Nell’ottobre 2016 consegue il General Practitioner Certificate in Exotic Animal Practice, titolo
riconosciuto a livello Europeo nella pratica clinico-chirurgica di animali esotici, selvatici e da zoo.
Dal 2015 alla data attuale segue dal punto di vista sanitario i seguenti commercianti/importatori di
animali esotici e da parco:
1. Agrizoo di Bra (CN) del Geometra Ugo ferro, Via Francesco Crispi, 2
2. La Fattoria degli Angeli, di Riccardo Crepaldi, Via Case Sparse 28 Castelnuovo Don Bosco (AT)
3. Dartemis Villa Contis Kennel del Dr. Marco Andretta, Località Zocchi, 1 Somaggia, Valchiavenna
(SO)
4. Azienda Furnari, via Valle Pantano, 10 Rocca di Papa (RM) - Fattoria Didattica
Dal 2016 alla data attuale segue dal punto di vista sanitario i seguenti commercianti/importatori di
animali esotici e da parco:
1. Dartemis Villa Contis Kennel del Dr. Marco Andretta, Località Zocchi, 1 Somaggia, Valchiavenna
(SO)

2. Agriturismo Cascina Guardia, Strada Cascine Barbavara, Vigevano (PV)
Dal 2017 alla data attuale segue dal punto di vista sanitario i seguenti commercianti/importatori di
animali esotici e da parco:
1. Podere Baiocco, di Daniel Baiocco, Vocabolo Corposodo 23, Città della Pieve (PG)
2. International Animali per il cinema e televisione, di Pierpaolo Perissini, Corso Umberto I, 53
Civitella San Paolo (RM)
3. Arca dei camaleonti, Località Pacciano, Civitella San Paolo (RM) - collaborazione iniziata nel
dicembre 2017
Dall’inizio 2017 alla data attuale segue dal punto di vista sanitario le seguenti strutture circensi,
occupandosi in particolare della medicina e chirurgia dei grandi felidi e camelidi:
1. Circo di Mosca - Famiglia Valeriu
2. Circo di Barcellona – Famiglia Franchetti
3. Circo Millenium
4. Circo Nando Orfei
Dal 2017 è veterinario ufficiale delle Mostre di Animali "Esotika Pet Show" presso Montichiari, Arezzo
e d Erba.
- Durante tutti questi anni ha partecipato a decine di congressi e workshop specialistici nazionali ed
internazionali, interessandosi in particolare della gestione clinica e chirurgica delle specie esotiche,
selvatiche e da zoo (tutti gli attestati sono disponibili).
- Ha partecipato in qualità di relatore a congressi nazionali su tematiche riguardanti gli elefanti, la
gestione degli animali da zoo e i rettili.
- È membro attivo delle seguenti società specialistiche
1. ARAV : Association of Reptilian and Amphibians Veterinarians
2. AAV: Association of Avian Veterinarians
3. EAZWV: European Association of Zoo and Wildlife Veterinarians

4. AEMV: Association of Exotic mammals Vetrinarians
5. SCIVAC: Società Culturale Italiana Animali da Comapagnia
6. SIVAE: Società Italiana Veterinari Animali Esotici
7. BVCS: British Veterinary Camelid Society
8. GVS: Goat Veterinary Society
Lingue conosciute:
Italiano: Madre lingua
Inglese: Ottima conoscenza scritta e parlata
Francese: Buona conoscenza scritta e parlata
Rumeno: Buona conoscenza parlata
Ulteriori esperienze:
Dal 1992 al 2002 allevatore di Cani di razza Alano e Rottwailer
Dal 1996 al 2008 allevatore di Gatti Norvegesi delle Foreste
Appassionato di avicoli e rettili con particolare riferimento alla sfera riproduttiva
Nel 2000 e nel 2001 ha frequentato corsi di falconeria di primo, secondo e terzo livello.

