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TITOLO DI STUDIO 
 

Laureata in Medicina Veterinaria  
Dipl. Master Medicina Comportamentale Animali d'Affezione 
Dipl. Master Medicina Comportamentale Cognitivo Zooantropologica 
Dipl. Master Istruzione Cinofila Cognitivo Zooantropologica 
Iter Medicina Comportamentale SCIVAC con esame E.S.V.P.S. 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE   

 
Dal 1990 a oggi Medico Veterinario 

 
▪ Medico veterinario con competenze cliniche, chirurgiche e comportamentali 

Attività o settore Libero professionista  
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 
29/07/82 Diploma di maturità Magistrale  

Istituto Magistrale “P. Giuseppe Porta” di Parma 

 
 

10/04/90 Laurea in Medicina Veterinaria  

Università degli Studi di Parma 
Tesi discussa: “Terapia ormonale nella fecondazione artificiale della cagna” con una valutazione di 103/110 

 
15/05/90 Abilitazione all'esercizio della professione di Medico Veterinario  

 

 
 

02/11/08 Diploma di Maestro Cuccioli ASETRA  

Presidente ASETRA: Angelo Gazzano 

 
 

COMPETENZE PERSONALI 
  

 
Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese A2 B1 A2 A2 B1 
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Competenze comunicative Organizzato alcune giornate coi bambini di 3°-4°-5° elementare : 
▪ approccio corretto al cane, comunicazione del cane, attraverso prove pratiche; 
▪ animali domestici e animali selvatici somiglianze e differenze; 
 
Serate aperte al pubblico, in collaborazione di alcuni colleghi su : 

• psicologia del cane e del gatto 
• aspetti sanitari 
• aspetti legali. 

 
Competenze organizzative e 

gestionali 
Tenuto alcune lezioni di : 

• pronto soccorso 
• alimentazione canina 
• psicopatologia canina 
• organi di senso cane e gatto 
• comunicazione cane e gatto 

corso di Protezione Civile U.C.I.S. 
 

Competenze professionali In data Gennaio 2015 ho frequentato a Bologna il corso propedeutico Interventi Assistiti dall'Animale 
(IAA) con il rilascio dl relativo attestato 
In data febbraio-luglio 2017 ho frequentato a Parma presso l’Università della facoltà di Medicina 
Veterinaria  il corso base : coadiutore cane, gatto, coniglio IAA e il corso base veterinario IAA con il 
rilascio dei relativi attestati. 
Sto frequentando il corso avanzato IAA, con diploma a giugno 2018. 
 
Partecipazione ai seguenti corsi o seminario di aggiornamento e/o specializzazione professionale 
 
- Corso di Radiologia addominale (1997) – SCIVAC 
- Corso di Radiologia toracica (1997) – SCIVAC 
- Corso di Radiologia scheletrica (199/)) - SCIVAC  
- Corso base di Anestesia (1997) – SCIVAC 
- Corso base di Cardiologia (1998) – SCIVAC 
- Corso base di Chirurgia generale (1998) – SCIVAC 
- Corso di Chirurgia addominale d’urgenza (1998) – SCIVAC 
- Corso di Oncologia chirurgica (1999) – SCIVAC 
- Corso sulla prevenzione dei disturbi comportamentali nel cane e nel gatto(1997) - SCIVAC 
Semeiologia e Terapia Veterinaria delle Turbe comportamentali nel cane e nel gatto 
(1997) – SISCA / SCIVAC 
- Medicina comportamentale del gatto (1998) – SISCA / SCIVAC 
- Corso avanzato di terapia comportamentale (1998) – SISCA / SCIVAC 
- Management dei problemi comportamentali del cane e del gatto nella pratica clinica (1999) – 
SISCA / SCIVAC 
- Seminario “Tecniche di Comunicazione ed Implicazioni Psicologiche nella Terapia           
Comportamentale” (2001) – SISCA / SCIVAC 
- Seminario “Etologia di Base” (2000) – SISCA / SCIVAC 
- Corso di “Bioetica e zooantropologia” (1998) –SISCA / SCIVAC 
- Corso  “Zooantropologia applicata ambulatoriale (1999) – SISCA / SCIVAC 
- Corso avanzato di “Zooantropologia applicata alla didattica” (2001) - SISCA 
- Corso di Pronto Soccorso” (2000) – SCIVAC 
- Iscrizione al Master  Medicina Comportamentale degli animali di affezione – anno 2007 –                                                                    
2008 – Università di Pisa 
  

 
Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione Creazione di 

Contenuti Sicurezza Risoluzione di 
problemi 

 Utente intermedio Utente intermedio Utente base Utente base Utente base 



 

 

Patente di guida B 
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 


