
Curriculum vitae - dr Stefania Borroni 

 
 

Informazioni personali 
 

NOME COGNOME Stefania Borroni  
 
 

 
PROFESSIONE Medico veterinario 

 

Esperienze lavorative 
 

DATE 

POSIZIONE 

 
 

AZIENDA /INDIRIZZO 

 
DATE 

POSIZIONE 

AZIENDA /INDIRIZZO 

 
 
 

DATE 

POSIZIONE 

AZIENDA /INDIRIZZO 

 
DATE 

POSIZIONE 

 
 

AZIENDA /INDIRIZZO 

 
 

DATE 

POSIZIONE 

 
 
 

AZIENDA /INDIRIZZO 

01.07.2019 ad oggi 

Collaboratore: Direttore sanitario, chirurgia dei tessuti molli del 

cane e del gatto, chirurgia oncologica, plastica e ricostruttiva, 

anestesia, aiuto chirurgo in chirurgia ortopedica 

Clinica veterinaria Animalia, via G.Guareschi 16, Lissone, MB 

 
26/06/2019 ad oggi 

Collaboratore: chirurgia dei tessuti molli e chirurgia d’urgenza 

Ospedale veterinario didattico universitario, reparto piccoli 

animali, università degli studi di Milano, facoltà di medicina 

veterinaria, viale dell’università, Lodi 

 
19.01.2019 - 30.05.2019 

Collaboratore: chirurgia dei tessuti molli del cane e del gatto 

Happy Friends ospedali veterinari, via Meucci, 2, Curno, BG 

 
09.11.2017 ad oggi 

Collaboratore: Chirurgia dei tessuti molli del cane e del gatto, 

chirurgia oncologica, plastica e ricostruttiva, anestesia e aiuto 

chirurgo in chirurgia ortopedica. 

Ambulatorio veterinario Ai Campi, via ai Campi 1, Cogliate, MI 

 
 

04.10.2017 - 30.05.2019 

Collaboratore: Reperibilità chirurgica notturna e festiva per 

chirurgia dei tessuti molli del cane e del gatto e chirurgia 

d'urgenza 

Turni di pronto soccorso notturni e festivi 

Clinica veterinaria Anubis, via A.Moro 8, Pogliano Mil. 
 

DATE 

POSIZIONE 

 
AZIENDA /INDIRIZZO 

01.06.2017 - 02.11.2018 

Collaboratore: Reperibilità chirurgica notturna e festiva per 

chirurgia dei tessuti molli del cane del gatto e chirurgia 

d’urgenza 

Clinica veterinaria città di Saronno, via Novara 18, Saronno, VA 



DATE 

POSIZIONE 

 
AZIENDA /INDIRIZZO 

23.5.2017 ad oggi 

Collaboratore: Chirurgia dei tessuti molli del cane e del gatto, 

chirurgia oncologica e plastica ricostruttiva 

Ambulatorio veterinario dr Monica Penza, via della Capinera 5, 

Milano 
 

 
DATE 

POSIZIONE 

 
 
 

AZIENDA /INDIRIZZO 

 
27.3.2017 - 30.05.2019 

Collaboratore:Reperibilità chirurgica notturna e festiva per 

chirurgia dei tessuti molli del cane e del gatto e chirurgia 

d'urgenza, anestesia 

Turni di pronto soccorso notturni e festivi 

Clinica veterinaria Nord Milano, via Cascina Sant'Angelo 1, 

Palazzolo Mil. 
 

DATE 

POSIZIONE 

 
 

AZIENDA /INDIRIZZO 

18.02.2017 - 30.09.2017 

Collaboratore: Turni diurni e festivi ambulatoriali per sostituzione 

di maternità: Medicina interna del cane e del gatto, anestesia e 

chirurgia dei tessuti molli del cane e del gatto 

Ambulatorio veterinario Giambellino dr Gregorio M e dr Guelfi 

B., via Giambellino 67, Milano 
 

DATE 

POSIZIONE 

 
AZIENDA 

/INDIRIZZO 

16.02.2017 ad oggi 

Collaboratore: Chirurgia tessuti molli del cane e del gatto, 

anestesia, chirurgia oncologica 

Ambulatorio veterinario dr Raffaella Romeo, via Gramsci, 

Cesano Boscone, MI 
 

DATE 

POSIZIONE 

 
AZIENDA /INDIRIZZO 

23.01.2017 31-12-2019 

Collaboratore: Chirurgia dei tessuti molli, chirurgia oncologica e 

plastica ricostruttiva, anestesia 

Ambulatorio veterinario dr Sonia Giola, via Cascina Barocco 1, 

Milano 
 

DATE 

POSIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

AZIENDA /INDIRIZZO 

07.04.2015- 29.12.2016 

Direttore sanitario CRAS 
Medico veterinario responsabile CRAS (centro recupero animali 

selvatici) 

Medicina e chirurgia degli animali selvatici autoctoni 

Tenuta delle registrazioni delle movimentazioni degli animali 

Formazione del personale volontario sulla corretta gestione 

delle varie specie di selvatici, alimentazione e riconoscimento di 

specie 

ANPANA ONLUS sez.terr.prov.CR, Calvatone, CR 
 

DATE 

POSIZIONE 

01.01.2015-29.12.2016 

Direttore sanitario canile rifugio 
Medico veterinario responsabile del canile rifugio, gestione 

sanitaria dei cani ospitati, responsabile della tenuta delle scorte 

dei farmaci (fino ala sua presenza, giugno 2016) 

Pianificazione dell'igiene e medicina preventiva 



AZIENDA /INDIRIZZO ANPANA ONLUS sez.terr.prov.CR, canile rifugio, Calvatone, CR 
 

DATE 

POSIZIONE 

 
 
 
 

AZIENDA /INDIRIZZO 

01.01.2015-29.12.2016 

Direttore sanitario canile sanitario 
Collaborazione diretta coi colleghi dell'ATS Valpadana 

(territorialmente competente) nella gestione dei cani ricoverati 

nel canile sanitario, primo soccorso e terapie per cani e gatti 

rinvenuti sul territorio 

Canile sanitario, presidio ATS Valpadana, distretto di 

Casalmaggiore, CR, presso parco rifugio La cuccia e il nido, 

Calvatone, CR 
 

DATE 

POSIZIONE 

 
 
 
 
 
 
 
 

AZIENDA /INDIRIZZO 

19.11.2014-29.12.2016 

Direttore sanitario clinica veterinaria 
Socio della clinica veterinaria, direttore sanitario 

Responsabile del servizio di chirurgia dei tessuti molli, chirurgia 

oncologica, plastica ricostruttiva e chirurgia d'urgenza per cane, 

gatto, mammiferi da compagnia e uccelli 

Attività ambulatoriale, coordinamento dei turni diurni e 

notturni/festivi e delle reperibilità dei colleghi, 

formazione dei volontari del parco rifugio (corso per volontari del 

gattile 2015) 

Clinica veterinaria Vittoria, Clinica Vittoria SRL, SP ex SS 10 km 

256+185, Calvatone, CR 
 

DATE 

POSIZIONE 

 
 
 
 

AZIENDA /INDIRIZZO 

9.2005-30.06.2016 

Collaboratore: turni ambulatoriali diurni in ambulatorio per cani, 

gatti, mammiferi esotici e uccelli, chirurgia dei tessuti molli del 

cane e del gatto, 

medicina e chirurgia del coniglio e dei mammiferi esotici 

Anestesia degli uccelli 

Clinica veterinaria Nord Milano, ambulatorio di Muggiò, viale 

Repubblica 9, Muggiò, MB 
 

DATE 

POSIZIONE 

 
AZIENDA /INDIRIZZO 

2014 ad oggi 

Collaboratore: chirurgia dei tessuti molli di cane, gatto, piccoli 

mammiferi, chirurgia oncologica del cane e del gatto, anestesia 

Ambulatorio veterinario dr Chiara Galli, via V. Veneto 75, 

Lazzate, MB 
 

DATE 

POSIZIONE 

 
AZIENDA /INDIRIZZO 

7.2005-5.2014 

Collaboratore: responsabile degenza, turni diurni in ambulatorio 

e aiuto in chirurgia, turni di pronto soccorso notturni e festivi 

Clinica veterinaria Nord Milano, Palazzolo Mil., MI 
 

DATE 

POSIZIONE 

AZIENDA /INDIRIZZO 

9.2005-3.2007 

Collaboratore: turni serali e festivi ambulatoriali 

Studio veterinario associato dr Fossati-Plaga, via Garibaldi, 

Bollate, MI 
 

DATE 5.2005-9.2006 



POSIZIONE 

AZIENDA /INDIRIZZO 

Collaboratore: turni notturni e festivi, responsabile degenza 

notturna e festiva 

Clinica veterinario città di Cornaredo, MI 

 
 
 

DATE 

POSIZIONE 

7.2005 ad oggi 

Medico veterinario libero professionista 

Freelance chirurgia tessuti molli di cane, gatto, piccoli 

mammiferi 

Freelance chirurgia oncologica e plastica ricostruttiva del cane e 

del gatto 

 

Istruzione e formazione 
 

 

DATE 

FORMAZIONE 

 
ISTITUZIONE 

 
 
 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

 
DATE 

FORMAZIONE 

 
ISTITUZIONE 

2.2.2017 - 07.11.2019 

Specialista in patologia e clinica degli animali d’affezione, 
indirizzo chirurgia: 60/70 

Scuola di specialità in patologia e clinica degli animali 

d'affezione 

Università degli studi di Milano, facoltà di Medicina veterinaria. 

Direttore scuola prof. D. Stefanello 

 
12-13.5.2018 

Corso avanzato di Public speaking 

UNISVET, Milano con ChAngels 

 
23.10.2017-27.10.2017 

Basi anatomiche e tecnica in chirurgia addominale (cane e 

gatto) 

Università degli studi di Milano, facoltà di Medicina veterinaria 

Prof Acocella 
 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

11.11.2016-13.11.2016 

Corso di chirurgia plastica e ricostruttiva 

Clinica veterinaria S.Antonio, Salò 

Prof Buracco 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

24.10.2016-28.10.2016 

Basi anatomiche e tecnica in chirurgia toracica (cane e gatto) 

Università degli studi di Milano, facoltà di Medicina veterinaria 

Prof Acocella 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

13.5.2016-15.5.2016 

Corso di chirurgia base del cane e del gatto 

Clinica veterinaria S.Antonio, Salò 



Prof Buracco, dr Martano 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

24.1.2016, 4.7.2016, 4.12.2016 

Percorso sulla gestione delle strutture veterinarie 

UNISVET, Milano, Dr Neri 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

1.2014-6.2014 

Corso di perfezionamento in medicina veterinaria forense 

Università degli studi di Milano, facoltà di Medicina veterinaria 

prof Fossati 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

19.4.2013-21.4.2016 

Corso sui disturbi coagulativi 

UNISVET, Milano, Dr Caldin 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

10.3.17 

Il maltrattamento genetico del cane 

Ordine dei medici veterinari di Milano, Milano Dr Gallicchio 
 

DATE 

FORMAZIONE 

 
ISTITUZIONE 

4.11.2012 

Come destreggiarsi nel complesso mondo della cardiologia 

felina 

UNISVET, Milano 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

30.9.12 

Malattie da immunocomplessi nella pratica clinica 

UNISVET,Milano 
 

DATE 

FORMAZIONE 

 
ISTITUZIONE 

14.12.2011 

Il veterinario responsabile: risvolti civili e penali della professione 

Ordine dei medici veterinari della provincia di Milano 

 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

1.4.2011-15.5.2011 

Corso base di ecografia 

UNISVET, Milano 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

14.3.2009 

Evidence based Veterinary medicine e medicina veterinaria 

SCIVAC, Cremona 
 

DATE 

FORMAZIONE 

 
ISTITUZIONE 

13.9.2008 

Emogasanalisi ed equilibrio acido-base nella pratica clinica del 

cane e del gatto 

SCIVAC, Cremona 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

27-2-2008-1.3.2008 

Diagnostica per immagini: radiologia del torace 

SCIVAC, Cremona 
 

DATE 

FORMAZIONE 

10.2006-10.2007 

General Practitioner Certificate: Small Animal Practice: 



 

 
ISTITUZIONE 

certificazione europea di buone pratiche veterinarie di base 
Partnership di UNISVET con ESVPS (European School of Post 

Graduate Studies). 

ESVPS con UNISVET, Bologna 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

1.6.2006-3-6-2006 

Corso di medicina d'urgenza 

SCIVAC, Cremona 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

3.2006-5.2006 

Corso sulle malattie respiratorie del cane e del gatto 

UNISVET, Milano 
 

DATE 

FORMAZIONE 

ISTITUZIONE 

11.12.2006-15.12.2006 

Corso di medicina d'urgenza 

SCIVAC, Cremona 
 

DATE 

FORMAZIONE 

 
ISTITUZIONE 

17.12.2005 

Approccio diagnostico e terapeutico alle principali disfunzioni 

delle vie aeree superiori del cane e del gatto 

SCIVAC, Cremona 
 

DATE 

FORMAZIONE 

 
ISTITUZIONE 

10.1998-7.3.2005 

Laurea in medicina veterinaria Tesi: "L'uso del rinforzo positivo 

nel condizionamento operante del cane": 100/110 

Università degli studi di Milano, facoltà di medicina veterinaria 

 
 
 

 
Abilità e competenze 

 

LINGUA PARLATA 

ALTRA LINGUA 

Italiano 

Inglese: C1, commissario di ring in esposizioni canine nazionali 

e internazionali: interprete per l'inglese 
 

ABILITÀ E 

COMPETENZE 

SOCIALI E 

COMUNICATIVE 

Buone competenze comunicative sia con i colleghi che con altre 

figure a contatto con la realtà lavorativa (toelettatori, 

receptionist, operatori di canile, operatori del CRAS, segretarie) 

Buone competenze comunicative con i clienti e i proprietari dei 

pazienti 
 

ABILITÀ E 

COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE E 

GESTIONALI 

Competenze organizzative di turni lavorativi con i membri dello 

staff della clinica veterinaria Vittoria (7 colleghi); competenze 

gestionali riguardo agli acquisti ponderati di materiali, di 

consumo e non, per la clinica veterinaria; competenze 

organizzative riguardo al lavoro in canile, sanitario e rifugio, con 

profilassi, vaccini, misure igieniche ordinarie e straordinarie 

Gestione delle emergenze sanitarie in clinica veterinaria, canile, 

gattile e CRAS 



Gestione sanitaria e preventiva delle emergenze 

epidemiologiche in canile e gattile 
 

ABILITÀ E 

COMPETENZE 

PROFESSIONALI 

Competenze buone in medicina interna dei piccoli animali 

Competenze elevate in chirurgia dei tessuti molli dei piccoli 

animali 

Competenze elevate in chirurgia d'urgenza dei piccoli animali 

Competenze buone in chirurgia dei tessuti molli dei piccoli 

mammiferi da compagnia e uccelli 

Competenze elevate in anestesiologia dei piccoli animali, buone 

in piccoli mammiferi e uccelli 

Competenze buone in diagnostica per immagini dei piccoli 

animali, discrete in mammiferi e uccelli 

Competenze elevate in pronto soccorso dei piccoli animali 

Competenze buone in pronto soccorso di piccoli mammiferi e 

uccelli 
 

ABILITÀ E 

COMPETENZE 

INFORMATICHE 

 
ATTIVITA’ 

EXTRALAVORATIVE 

Competenze informatiche di base per risoluzione dei problemi e 

creazione di contenuti, autonomo in sicurezza e elaborazione 

delle informazioni, avanzate in comunicazione 

 
Apprendimento animale ad alta competenza trasversale, 

addestramento con rinforzo positivo di cani, falchi, gufi, gatti e 

cavalli. Partecipazione a corsi internazionali di clickertraining per 

cavalli e nuovi approcci comportamentali di insegnamento 

trasversale, PORTL(dr. A. Kurland, USA, prof. Rosalez-Ruiz, dr. 

M.Hunter, university of Texas, USA, dr. M.Hempen, 

Italia-Germania, M.Barattoni, Italia) 


