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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BAGARDI MARA 

E-mail  mara.bagardi@unimi.it 

   

   
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Da ottobre 2018 (in corso) presso l’Università di Milano, Ospedale Veterinario Universitario, Via 
dell’Università n. 6– 26900 Lodi: Dottorando di Ricerca in Scienze Veterinarie e 
dell’Allevamento. Attività clinica afferente al reparto di Cardiologia dell’Ospedale Veterinario 
Universitario e attività di ricerca riferita alla diagnosi e gestione delle cardiopatie del cane e del 
gatto, con particolare interesse per la malattia mitralica del cane e la cardiomiopatia ipertrofica 
del gatto. 
Da luglio 2018 ad oggi: attività libero professionale nell’ambito della medicina interna e in 
particolare della diagnostica per immagini (ecocardiografia ed ecografia addominale) presso la 
Clinica Veterinaria Orobica (Azzano San Paolo - Bg). Presso la medesima struttura attività 
clinica di pronto soccorso con turni notturni e festivi e reperibilità per esecuzione esami 
ecocardiografici in pazienti con scompenso cardiaco. 

Da aprile 2014 giugno 2018: attività libero professionale nell’ambito della medicina interna e 
della chirurgia di base presso Ambulatorio Veterinario Dott. Tiziano Ambrosi (Nembro - Bg). 
All’interno della stessa struttura, e presso altri ambulatori veterinari della provincia di Bergamo, 
si dedica in particolare alla Cardiologia del cane e del gatto oltre che della diagnostica 
strumentale ecografica addominale. 

Da ottobre 2013 a luglio 2014: collaborazione professionale diurna e notturna presso Pronto 
soccorso veterinario Dott. Costa Carlo (Bergamo). 

Da settembre 2013 a febbraio 2014: collaborazione professionale presso Ambulatorio 
veterinario Sudorno (Bergamo). 

Dal 2008 al 2012 (durante gli studi universitari): tirocinio settimanale presso Ambulatorio 
Veterinario Dott.ssa Martinelli Milena (Ponte Nossa - Bg). 

• Tipo di azienda o settore 

 

 Ambulatorio Veterinario / Pronto soccorso veterinario / Ospedale Veterinario Universitario 

• Tipo di impiego 
 

 Libero professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Gestione dell’attività clinica ambulatoriale di medicina interna (in particolare nell’ambito della 
Cardiologia) e chirurgia di base, esecuzione di esami ecografici addominali, reperibilità notturna 
e festiva per urgenze cliniche e chirurgiche. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date  

01/10/2018 

 

 
10/03/2017 

 

 

 

  

PhD Student in Scienze Veterinarie e dell’allevamento (Indirizzo in Cardiologia– tutor Prof. Paola 
G. Brambilla) presso l’Ospedale Veterinario Universitario di Lodi (Università di Milano). 
 

Diploma di Specializzazione in Patologia e Clinica degli animali d’affezione, indirizzo in 
cardiologia con tesi dal titolo “Analisi della sopravvivenza in cani con degenerazione 
mixomatosa della valvola mitrale: terapie a confronto”. Votazione 70/70 con Lode.  
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02/07/2013 

 

25/02/2013 

 

 

 

Da aprile 2017 

 

 

 

19/11/2017 

 

 

 

 

Dal 2013 al 2017 

 

 

Dal 2013 al 2017 

 

 

 

Da giugno a settembre 2013 

 

 
Da febbraio a maggio 2012 

 
Iscrizione all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Bergamo. 

 

Diploma di Laurea in Medicina veterinaria con tesi dal titolo “Valutazione ultrasonografica delle 
modificazioni del tratto gastroenterico del cane durante la digestione”. Votazione 110/110 con 
Lode. 

 
Laureato frequentatore presso l’ambulatorio di Cardiologia Veterinaria del Dipartimento di 
Medicina veterinaria dell’Università degli studi di Milano.  

 

 

Partecipazione al corso “Corso veterinario teorico sull’alpaca”. Gestione sanitaria (visite 
mediche, vaccinazioni e applicazione di microchip identificativi) di un allevamento di alpaca 
composto da 5 esemplari ed esecuzione di esami ecografici transaddominali per la diagnosi di 
gravidanza. 

 
Partecipazione a corsi di cardiologia ed ecocardiografia del cane e del gatto (vedi allegato). 

 

 

Partecipazione a corsi di pronto soccorso veterinario, gestione del paziente in terapia intensiva e 
medicina interna (vedi allegato).  

 

 

Tirocinio formativo presso il centro “La cittadina fondazione e ricerca veterinaria” del Dott. Dolera 
Mario riguardante la gestione diagnostica del paziente neurologico. 

 
Modulo professionalizzante pre-laurea: “Clinica medica del cane e del gatto”, svoltosi presso la 
sezione di Clinica Medica del Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie della Facoltà di 
Medicina Veterinaria di Milano. 

 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 

 

 Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università Statale di Milano: Laurea magistrale a ciclo unico 
in Medicina Veterinaria e Scuola di Specializzazione in Patologia e Clinica degli animali 
d’affezione. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 

 Medicina interna, in particolare cardiologia, e diagnostica per immagini del cane e del gatto. 
Ecografia addominale, inclusa la gestione della cagna gravida e le misurazioni ecografiche fetali. 

• Qualifica conseguita 

 

 

 Dottore in Medicina Veterinaria; 

Dottore Specialista in Patologia e Clinica degli animali d’affezione, indirizzo in Cardiologia. 

• Livello nella classificazione 
nazionale  

 Laurea Magistrale a ciclo unico; 

Diploma Specialistico triennale. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRA LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale 

 

Da dicembre 2017 a maggio 2018 

 BUONO 

 

Corso settimanale privato con madrelingua inglese presso istituto Cambridge “Anderson House” 
Curno (Bg) - Livello B2. Partecipazione settimanale a conversation class con insegnante 
madrelingua presso il medesimo istituto. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Capacità di relazionarsi e lavorare con altre persone in un ambiente lavorativo in cui la 
comunicazione è importante e in situazioni in cui sono essenziali ed indispensabili il lavoro di 
squadra e il confronto tra professionisti. Capacità di adattamento e flessibilità lavorativa. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Buone capacità organizzative sia in ambito della gestione del lavoro ambulatoriale che extra 
ambulatoriale.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 BUONA CAPACITÀ DI UTILIZZO DEL COMPUTER E DEL PACCHETTO MICROSOFT OFFICE.  

CAPACITÀ DI UTILIZZO DI STRUMENTI E ATTREZZATURE AMBULATORIALI PER L’ESECUZIONE DI ESAMI 

EMATOBIOCHIMICI, RADIOGRAFICI, ECOGRAFICI E CITOLOGICI. 

CAPACITÀ DI UTILIZZO DI STRUMENTI PER LA RESPIRAZIONE ASSISTITA DEL PAZIENTE ANIMALE 

SOTTOPOSTO A CHIRURGIA. 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 
 

ALLEGATI             Si allega elenco corsi di aggiornamento. 
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Elenco corsi di aggiornamento  

Dott.ssa Bagardi Mara 

 

21/09/2012 Seminario Società Italiana per Equini (SIPE), Lodi Polo Universitario; 

22-23-24/02/2013 VII Congresso Nazionale Unione Società italiana Veterinari (Unisvet) “Fa’ la cosa 

giusta”, Milano; 

17/03/2013 Giornata di Endocrinologia Unisvet, Verona; 

13-14/07/2013 Corso Base d’approccio clinico Terapia Intensiva Unisvet, Milano; 

29/09/2013 Nuove acquisizioni su patogenesi e terapia dell’IBD del cane, Milano; 

Giugno-Luglio-Settembre 2014 Itinerario di Cardiologia del cane e del gatto Unisvet, Milano; 

23-24-25-26/10/2014 Corso base di ecocardiografia nei piccoli animali Unisvet, Milano; 

29/11/2014 Corso pratico di ortopedia: gessi, stecche e bendaggi Unisvet, Milano; 

30/04-01/05/2016 Aggiornamento sui principali aspetti della cardiologia felina Unisvet, Novara; 

17-18-19/02/2017 XI Congresso Nazionale Unisvet “Step by step”, Milano; 

17/09/2017 Seminario di aritmologia: approccio sistemico alle aritmie ventricolari Unisvet, Milano; 

19/11/2017 Corso veterinario teorico sull’alpaca S.I.A, Piacenza. 

23/09/2018 Stadiazione clinico/strumentale della valvulopatia mitralica del cane e risvolti terapeutici – 

Cardiec. 

 


