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INFORMAZIONI PERSONALI Rioldi Sara Maria

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

02/04/2018–alla data attuale Collaborazione
Ospedale Veterinario Universitario dell’Università degli Studi di Milano, Lodi (Italia) 

Servizio di accettazione clinica e triage.

Mi occupo della gestione dei pazienti all’ingresso dell’Ospedale dei Piccoli Animali, attraverso la visita 
di accettazione e il riferimento dei casi clinici ai vari Servizi implicati nella visita specialistica e nel 
ricovero.

09/2013–alla data attuale Medico Veterinario LP
In questi anni ho collaborato con diverse strutture veterinarie
approfondendo le mie conoscenze di clinica e medicina d'urgenza
grazie a turni diurni e notturni di pronto soccorso. Sono
indipendente nella pratica ambulatoriale di routine e nella gestione dei clienti. Ho continuato a 
coltivare il mio interesse per la
dermatologia e la patologia clinica, in particolare per la citologia, ed ho appreso anche nozioni di 
pratica amministrativa.

01/02/2016–28/07/2017 Internship e collaborazione
Studio Dermatologico Veterinario, Milano (Italia) 

Grazie a questa collaborazione ho imparato ad affrontare casi di dermatologia dei piccoli animali, e 
ho consolidato le mie conoscenze del metodo POA ed EBM, ho potuto inoltre dedicarmi 
all'applicazione della citopatologia e della medicina di laboratorio in campo dermatologico. Avendo 
inoltre la possibilità di collaborare anche con un diplomato del ECVIM-SA, ho approfondito lo studio 
della medicina interna.

03/2014–04/2015 Medico Veterinario
Clockhouse Veterinary Group - RCVS accredited, Stroud (Regno Unito) 

Mi sono dedicata alla pratica clinica ed alla chirurgia di base (sono autonoma nelle sterilizzazioni e 
castrazioni di cane e gatto, nella suturazione di ferite e rimozione di piccole masse, nella detartrasi ed 
estrazioni dentali), coprendo anche turni notturni/festivi come veterinario reperibile e, se necessario, 
turni di laboratorio (dedicandomi al funzionamento delle macchine, all'esame delle urine, alla 
batteriologia ed alla citologia).

01/10/2013–03/2014 Laureato frequentatore
Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica - Università degli Studi di Milano, 
Milano (Italia) 

La frequenza settimanale presso le strutture del Dipartimento mi ha permesso di migliorare le mie 
conoscenze nel campo della citologia diagnostica veterinaria.

13/01/2013–08/07/2013 Borsista nell'ambito del Progetto Leonardo
Clockhouse Veterinary Hospital - RCVS accredited, Stroud (Regno Unito) 

Periodo di pratica nel quale ho assistito i medici veterinari nelle loro attività quotidiane (contenimento 
di animali da compagnia, posizionamento di cateteri venosi, prelievi, tecniche di diagnostica per 
immagini, assistenza nelle visite ambulatoriali..).

Ho anche seguito l'attività di laboratorio, acquisendo la capacità di gestire anche indipendentemente 
la routine di laboratorio di una clinica di medie dimensioni (esami delle urine, del sangue, citologia e 
batteriologia).
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2006–2012 Praticante
Pronto Soccorso Veterinario - Studio Veterinario Associato Laudense, Lodi (Italia) 

Apprendimento delle conoscenze e tecniche di base della pratica clinica veterinaria e del primo 
approccio al paziente nonché gestione dei clienti.

2009–07/2012 Stage
IZSLER, Lodi (Italia) 

Attività di ricerca per la Tesi di Laurea, dedicandomi principalmente ad autopsie e esami citologici, ma
anche all'attività quotidiana del laboratorio.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

14/01/2013 Iscrizione all'Albo con la qualifica di LP n. 215

Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi

20/11/2012 Esame di Stato
Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

10/2003–12/07/2012 Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria 110/110 con lode

Università degli Studi di Milano, Milano (Italia) 

Tesi di Laurea in Anatomia Patologica (citologia).

Tirocini pratici:

- Citologia Diagnostica e Anatomia Patologica

- Diagnostica Microbiologica

- Clinica Ostetrica e Ginecologica dei Grandi Animali

- Zootecnia - Gestione e benessere dei cani in canile

10/2010–09/2011 Progetto LLP/Erasmus
Universidad de Córdoba, Córdoba (Spagna) 

Ho seguito i corsi presso la Facoltà e sostenuto i relativi esami in lingua spagnola.

Ho passato inoltre 250 ore presso l'Ospedale Veterinario della Facoltà, corrispondenti al Modulo di 
Clinica Medica degli Animali da Compagnia, seguendo l'attività clinica, consistente in visite cliniche 
routinarie e specialistiche (oftalmologia, neurologia, ginecologia ed ostetricia, dermatologia, visite 
comportamentali).

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese C2 C2 C2 C2 C1

spagnolo C1 C1 C1 C1 C1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Sono dotata di buone capacità di comunicazione, di entusiasmo per il mio lavoro ed empatia. Grazie 
alle esperienze effettuate, ho imparato ad interagire con persone di differenti età, background culturali 

27/6/18  © Unione europea, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 3

http://europass.cedefop.europa.eu/it/resources/european-language-levels-cefr


 Curriculum vitae  Rioldi Sara Maria

e modi di pensare; ho imparato ad essere indipendente ed ho avuto la grande opportunità di 
conoscere persone di differenti culture e tradizioni.

Competenze organizzative e
gestionali

Sono una persona ben organizzata ed ordinata, in grado di lavorare sia in un team che 
individualmente. Nel passato ho ricoperto ruoli di referente di gruppi di volontari ed ho dimostrato di 
essere in grado di gestire le attività ed i budget di una squadra di persone, mantenendole unite e 
focalizzate sugli obiettivi prefissati.

Competenze professionali Sono indipendente nella pratica ambulatoriale e nelle visite di dermatologia di base. Ho acquisito 
manualità ed indipendenza nella chirurgia routinaria. Sono appassionata di medicina interna e 
patologia clinica. Mi dedico costantemente allo studio ed all'aggiornamento professionale.

Ho la capacità di stabilire e mantenere buone relazioni lavorative con colleghi di differenti nazionalità e
culture; sono in grado di lavorare sia in team che in modo autonomo.

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Patentino europeo ECDL core conseguito nel 2003.

Ho una buona conoscenza di numerosi software gestionali veterinari.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

In possesso di Partita IVA.
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   ECV 2013-06-03T20:58:17.515Z 2018-06-27T18:53:46.994Z V3.3 EWA Europass CV true                        Sara Maria Rioldi     true  Collaborazione <p><em>Servizio di accettazione clinica e triage.</em></p><p><em>Mi occupo della gestione dei pazienti all’ingresso dell’Ospedale dei Piccoli Animali, attraverso la visita di accettazione e il riferimento dei casi clinici ai vari Servizi implicati nella visita specialistica e nel ricovero.</em></p>  Ospedale Veterinario Universitario dell’Università degli Studi di Milano    Lodi  IT Italia    true  Medico Veterinario LP <p><em>In questi anni ho collaborato con diverse strutture veterinarie<br />approfondendo le mie conoscenze di clinica e medicina d&#39;urgenza<br />grazie a turni diurni e notturni di pronto soccorso. Sono<br />indipendente nella pratica ambulatoriale di routine e nella gestione dei clienti. Ho continuato a coltivare il mio interesse per la<br />dermatologia e la patologia clinica, in particolare per la citologia, ed ho appreso anche nozioni di pratica amministrativa.</em></p>     false  Internship e collaborazione <p><em>Grazie a questa collaborazione ho imparato ad affrontare casi di dermatologia dei piccoli animali, e ho consolidato le mie conoscenze del metodo POA ed EBM, ho potuto inoltre dedicarmi all&#39;applicazione della citopatologia e della medicina di laboratorio in campo dermatologico. Avendo inoltre la possibilità di collaborare anche con un diplomato del ECVIM-SA, ho approfondito lo studio della medicina interna.</em></p>  Studio Dermatologico Veterinario    Milano  IT Italia     false  Medico Veterinario <p><em>Mi sono dedicata alla pratica clinica ed alla chirurgia di base (sono autonoma nelle sterilizzazioni e castrazioni di cane e gatto, nella suturazione di ferite e rimozione di piccole masse, nella detartrasi ed estrazioni dentali</em><em>), coprendo anche turni notturni/festivi come veterinario reperibile e, se necessario, turni di laboratorio (dedicandomi al funzionamento delle macchine, all&#39;esame delle urine, alla batteriologia ed alla citologia).</em></p>  Clockhouse Veterinary Group - RCVS accredited    Stroud  UK Regno Unito     false  Laureato frequentatore <p><em>La frequenza settimanale presso le strutture del Dipartimento mi ha permesso di migliorare le mie conoscenze nel campo della citologia diagnostica veterinaria.</em></p>  Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica - Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false  Borsista nell'ambito del Progetto Leonardo <p><em>Periodo di pratica nel quale ho assistito i medici veterinari nelle loro attività quotidiane (contenimento di animali da compagnia, posizionamento di cateteri venosi, prelievi, tecniche di diagnostica per immagini, assistenza nelle visite ambulatoriali..).</em></p><p><em>Ho anche seguito l&#39;attività di laboratorio, acquisendo la capacità di gestire anche indipendentemente la routine di laboratorio di una clinica di medie dimensioni (esami delle urine, del sangue, citologia e batteriologia).</em></p>  Clockhouse Veterinary Hospital - RCVS accredited    Stroud  UK Regno Unito     false  Praticante <p><em>Apprendimento delle conoscenze e tecniche di base della pratica clinica veterinaria e del primo approccio al paziente nonché gestione dei clienti.</em></p>  Pronto Soccorso Veterinario - Studio Veterinario Associato Laudense    Lodi  IT Italia     false  Stage <p><em>Attività di ricerca per la Tesi di Laurea, dedicandomi </em><em>principalmente ad </em><em>autopsie e esami citologici, ma anche al</em><em>l&#39;attività quotidiana del laboratorio.</em></p>  IZSLER    Lodi  IT Italia     false Iscrizione all'Albo con la qualifica di LP  Ordine dei Medici Veterinari della Provincia di Lodi  n. 215    false Esame di Stato <p></p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia     false Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria <p><em>Tesi di Laurea in Anatomia Patologica (citologia).</em></p><p><em>Tirocini pratici:</em></p><p><em>- Citologia Diagnostica e Anatomia Patologica</em></p><p><em>- Diagnostica Microbiologica</em></p><p><em>- Clinica Ostetrica e Ginecologica dei Grandi Animali</em></p><p><em>- Zootecnia - Gestione e benessere dei cani in canile</em></p>  Università degli Studi di Milano    Milano  IT Italia  110/110 con lode     false Progetto LLP/Erasmus <p><i>Ho seguito i corsi presso la Facoltà e sostenuto i relativi esami in lingua spagnola.</i></p><p><i>Ho passato inoltre 250 ore presso l&#39;Ospedale Veterinario della Facoltà, corrispondenti al Modulo di Clinica Medica degli Animali da Compagnia, seguendo l&#39;attività clinica, consistente in visite cliniche routinarie e specialistiche (oftalmologia, neurologia, ginecologia ed ostetricia, dermatologia, visite comportamentali).</i></p>  Universidad de Córdoba    Córdoba  ES Spagna      it italiano    Inglese  C2 C2 C2 C2 C1   es spagnolo  C1 C1 C1 C1 C1  <p>Sono dotata di buone capacità di comunicazione, di entusiasmo per il mio lavoro ed empatia. Grazie alle esperienze effettuate, ho imparato ad interagire con persone di differenti età, background culturali e modi di pensare; ho imparato ad essere indipendente ed ho avuto la grande opportunità di conoscere persone di differenti culture e tradizioni.</p>  <p>Sono una persona ben organizzata ed ordinata, in grado di lavorare sia in un team che individualmente. Nel passato ho ricoperto ruoli di referente di gruppi di volontari ed ho dimostrato di essere in grado di gestire le attività ed i budget di una squadra di persone, mantenendole unite e focalizzate sugli obiettivi prefissati.</p>  <p>Sono indipendente nella pratica ambulatoriale e nelle visite di dermatologia di base. Ho acquisito manualità ed indipendenza nella chirurgia routinaria. Sono appassionata di medicina interna e patologia clinica. Mi dedico costantemente allo studio ed all&#39;aggiornamento professionale.</p><p>Ho la capacità di stabilire e mantenere buone relazioni lavorative con colleghi di differenti nazionalità e culture; sono in grado di lavorare sia in team che in modo autonomo.</p>  <p>Patentino europeo ECDL core conseguito nel 2003.</p><p>Ho una buona conoscenza di numerosi software gestionali veterinari.</p>  C C B B B   B   <p>In possesso di Partita IVA.</p> 

