
 
 
Luca Rottoli 
 
Nato il 26/04/1964 a Varese (Italia) 
Residente in Via Lotra 2 S.Vittore  6534 (GR) 
Separato legalmente, nessun figlio 
 
Istruzione 
1983 Diplomato al Liceo Scientifico di stato F.Lussana  di Bergamo 
1985 Diplomato al Liceo di Tecnica Dentale C.Correnti di Milano 
2006 Laurea in Medicina Veterinaria c/o Università degli Studi di Milano. Votazione 110/110 con lode 
2016 Laurea in Odontoiatria c/o Università Apollonia di Iasi. Votazione 8.61/10 
1983/1984 Servizio militare come ufficiale di complemento al Battaglione Alpini “Tirano”. 122esimo corso 
AUC - Aosta – 
 
Lingue Conosciute 
Italiano madrelingua 
Inglese Buono 
Francese Scolastico 
 
Attività lavorative 
1985 - 2005 Docente di tecnica dentale e biomeccanica masticatoria 
2007 - 2011 Attività di assistente presso Istituto di Zoognostica Facolta di Medicina Veterinaria Universita’ 
di Milano ( Direttore Ecc.mo Prof. Luigi Guidobono Cavalchini) 
2010 - 2018 Amministratore di diverse società in ambito dentale 
2016 - ad oggi Medico Dentista e socio c/o studio EdentSwiss, viale stazione 32 6500 Bellinzona (TI) 
2020 - ad oggi Direttore Sanitario del reparto di Odontoiatria dell’ospedale S.Isidoro di Trescore Balneario 
 
Hobbies 
Cinofilia,Montagna, Lettura,Musica 
 

 
 



ESPERIENZE IN CINOFILIA 
 
- Dal 1987 ho partecipato a diverse prove cinofile a tutti i livelli. 
-Consigliere del Gruppo Cinofilo Bergamasco per due mandati 
- Esperienza come commissario di ring in esposizione. 
- Iscritto nell’ elenco dei delegati dell’ Ente Nazionale Cinofilo Italiano  
- Nel corso degli anni ho allevato 7 cucciolate di razza Pointer e 2 cucciolate di razza Setter inglese. 
- Attualmente proprietario/conduttore dei seguenti soggetti regolarmente iscritti all’ SKG 
* Bengala del Duda  - pointer - ( selezionato per la Svizzera in coppa Europa Pointer anni 2018;2019) 
* Cortez del Duda  - pointer-  
* Vudu del Dilkoff  - pointer- 
* Gallardo del Zagnis  - setter inglese - 
- Dopo la laurea presso la facoltà di medicina veterinaria dell’Università degli studi di Milano ho iniziato il 
percorso per sostenere gli esami come giudice di prove per cani da ferma inglesi, percorso non concluso 
per intervenuti impegni di lavoro e di studio che mi hanno permesso di acquisire una seconda laurea in 
medicina dentaria. 
 
 
In Fede  
Dr. Luca Rottoli 
 

 


