Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

OCCUPAZIONE PER LA QUALE
SI CONCORRE
POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

Sostituire con Nome (i) Cognome (i)

Vanessa Viola
Turnista junior per servizio di assistenza medica e supporto alla
gestione del servizio di pronto soccorso veterinario 24H/terapia
intensiva preso il reparto degenza piccoli animali (cane e gatto)
dell’ospedale veterinario universitario.
Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Febbraio 2020

Laureato frequentatore - “Formazione chirurgica e dei trapianti”
Università degli Studi di Milano
▪ Progettazione di un circuito di circolazione extracorporea per piccoli animali
▪ Supervisore: Professor Acocella Fabio

Dal 17/02/2020 al 21/02/2020

Attestato di partecipazione al “Corso introduttivo alla
sperimentazione animale”
Università degli Studi di Milano
▪ Partecipazione al Corso introduttivo alla sperimentazione animale: moduli teorici di base e speciespecifici (roditori, lagomorfi, acquatici, grossi animali) sulla sperimentazione animale

18 Novembre 2019

Esame di Stato per l’abilitazione professionale
Università degli Studi di Milano

17 Luglio 2019

Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Milano
▪ Titolo della tesi: COMPARAZIONE TRA DUE SOLUZIONI DI CONSERVAZIONE PER CADAVERI
ANIMALI UTILIZZATI NELLA DIDATTICA IN CHIRURGIA VETERINARIA: STUDIO
PROSPETTICO
▪ Relatore: Professor Acocella Fabio
▪ Votazione finale: 108/110

Dal 2013 al 2019

Corso di Laurea Magistrale a ciclo unico di Medicina Veterinaria
Università degli Studi di Milano

Dal 09/07/2018 al 29/07/2018

Tirocinio curricolare - area “Clinica Chirurgica e Radiologia
Veterinaria”
CVRS - Policlinico Veterinario Roma Sud, Roma (RM)
▪ gestione dei pazienti affetti da patologie di interesse chirurgico riguardanti i settori della chirurgia e
dei tessuti molli, della traumatologia, della ortopedia e della neurochirurgia: raccolta e organizzazione
di anamnesi orientata al problema; collaborazione pratica nella realizzazione di protocollo di diagnosi
differenziale e di proposta terapeutica; comunicazione con il proprietario.

Dal 30/10/2018 al 03/12/2018

Tirocinio curricolare - area “Zootecnia”
ZOOM IN PROGRESS SRL, Cumiana (TO)
 Pulizia e igienizzazione ricoveri, realizzazione interventi di arricchimento ambientale, realizzazione di
interventi di profilassi

2012

Corso preaccademico presso Istituto Superiore Di Studi Musicali
Gaetano Donizetti
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Bergamo (BG)
▪ Formazione musicale di base di Pianoforte
07 Luglio 2012

Diploma di maturità scientifica presso Liceo Statale Galileo Galilei indirizzo scientifico
Caravaggio (BG)
▪ Voto diploma 68/100

Giugno 2009

Licenza di Teoria e solfeggio per strumentisti
Istituto Superiore Di Studi Musicali Gaetano Donizetti, Bergamo (BG)

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Inglese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Inserire il livello

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto
Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali
Competenze professionali

▪ Buone competenze comunicative e di lavoro in team acquisite nel corso dei percorsi di studio
▪ Ottime competenze organizzative e gestionali

▪ Buone competenze nelle principali attività pratiche veterinarie acquisite nel percorso di studi
universitario: pulizia e gestione dei ricoveri, monitoraggio base del paziente degente (esame
obiettivo generale), posizionamento di un tracheotubo, somministrazione di farmaci per via
sottocutanea, muscolare ed endovenosa, preparazione del campo operatorio, tricotomia, lavaggio
pre operatorio asettico della cute, utilizzo dello strumentario chirurgico di base, esecuzione delle
suture chirurgiche di base

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle
informazioni

Utente intermedio

Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza

Utente intermedio Utente intermedio Utente intermedio

Risoluzione di
problemi

Utente intermedio

Livelli: Utente base - Utente intermedio - Utente avanzato
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Altre competenze
Patente di guida

Dati personali

▪ Ottime capacità di manualità acquisite nel corso dei percorsi di studio
B

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) e sue successive modifiche e integrazioni, nonché
del Regolamento UE 679/2016 (Regolamento Generale sulla Protezione dei dati o, più brevemente,
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RGDP).
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