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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2021   Laurea Magistrale: Biotecnologie Animali  
   ALMA MATER STUDIORUM - Università di Bologna  
   Con valutazione finale: 110/110 con lode 
   Tesi: Caratterizzazione immunoistochimica di tre osteosarcomi canini  

         spontanei e di tre linee cellulari commerciali 

2019   Laurea Triennale: Scienze Biologiche  
   Università degli Studi di Ferrara 
   Con valutazione finale: 95/110  
   Tesi:  Ruolo della pseudociesi nella biologia riproduttiva dei canidi 

selvatici e domestici 

2016   Diploma: Liceo Scientifico con opzione scienze applicate  
   Liceo Scientifico Ettore Majorana – Mirano (VE) 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

02/2022 – attuale: Tecnico veterinario  

   Ambulatorio veterinario Dott. Tavella Andrea  

• Utilizzo autonomo degli strumenti di analisi: sangue, urine, feci e liquidi 
cavitari.  

• Allestimento e lettura di vetrini con materiale biologico e individuazione 
dell’eventuale agente eziologico 

• Collaborazione alla valutazione dello stato dell'animale 

• Supporto al chirurgo veterinario durante gli interventi ed espletamento 
dei controlli post-operatori 

• Esecuzione sotto supervisione del medico veterinario di prelievi, terapie 
infusionali, medicazioni e steccature 

• Dosaggio e somministrazione della terapia medica secondo le indicazioni 
del medico veterinario 

• Assistenza ad animali malati o feriti, assicurando cure veterinarie 
appropriate e informando regolarmente il proprietario sulle condizioni 
dell'animale 

• Approntamento della strumentazione e delle apparecchiature per analisi, 
radiografie, esami specifici e visite di routine. 

• Acquisizione e registrazione dei risultati dei test diagnostici e delle 
procedure eseguite 



• Acquisizione e aggiornamento dei dati di animali e proprietari o custodi, 
sia in manualmente che tramite il software di gestione dello studio 

• Gestione delle procedure di compilazione e archiviazione della cartella 
clinica e di altra documentazione pertinente al caso tramite i software 
gestionali specifici 

• Monitoraggio di quantità e validità di prodotti e medicinali di uso generale 
e specialistico e organizzazione dell'inventario e del magazzino 

• Ricevimento del cliente, registrazione, ricovero e dimissione del paziente   
• Assistenza telefonica alla clientela 

 

04/2021- 12/2021 Tirocinio del Corso di Laurea Magistrale  
DIMEVET- DIPARTIMENTO DI SCIENZE MEDICHE VETERINARIE – 
Sezione di Anatomia Patologica  
• Inclusione in paraffina di campioni fissati in formalina 

• Taglio al microtomo di campioni fissati in formalina ed inclusi in paraffina  

• Colorazioni istochimiche di base e speciali  

• Tecnica immunoistochimica su tessuti fissati in formalina ed inclusi in 
paraffina  

• Tecnica immunocitochimica su linee cellulari  

• Determinazione dell’indice proliferativo cellulare  

• Determinazione dell’indice apoptotico cellulare  

• Osservazione di preparati istologici al microscopio  

• Osservazione di preparati citologici al microscopio  

• Osservazione e supporto in sala necroscopica  

• Organizzazione dell’archivio  

11/2018- 06/2019 Tirocinio del Corso di Laurea Triennale  

Ambulatorio veterinario Dott. Tavella Andrea  

• Utilizzo autonomo degli strumenti di analisi: sangue, urine, feci e liquidi 
cavitari.  

• Allestimento e lettura di vetrini con materiale biologico e individuazione 
dell’eventuale agente eziologico. 

 

06/2016 - 08/2016 Animatrice Summer Sport Village  
06/2017 - 08/2017  Scorzè (VE) 
 

CERTIFICAZIONI E ATTESTATI  

2021   Corso di pronto soccorso per tecnici veterinari presso la Clinica 

Veterinaria S. Antonio, Salò  

2019  Partecipazione al 1° Congresso Nazionale di Etologia Etica e 

Conservazione organizzato dall’associazione Eticoscienza, Roma 

2015  Cambridge English Entry Level Certificate in ESOL International – 

Livello B1 

 

COMPETENZE PERSONALI  

• Buone capacità comunicative  

• Buone capacità di adattamento  



• Buone capacità di lavoro in team  

• Disponibilità e flessibilità  

• Affidabilità e precisione 

• Atteggiamento propositivo e proattivo  

 

COMPETENZE LINGUISTICHE   

Madre lingua  Italiano  

Altre lingue   Inglese  

• Capacità di lettura: buona  

• Capacità di scrittura: buona  

• Capacità di espressione orale: buona 

 

COMPETENZE DIGITALI  

Padronanza del pacchetto Office, conoscenza dei sistemi operativi Windows e Mac iOS, 

buon utilizzo di piattaforme per l’archiviazione e la gestione dei dati, conoscenza di base del 

linguaggio di programmazione R.  

 

 

Dichiarazione di veridicità ed esattezza di tutti i dati dichiarati ai sensi D. P. R. n. 445/2000 e la contestuale 
assunzione di responsabilità in merito a eventuali sanzioni penali in caso di dichiarazioni mendaci ovvero di 
formazione o di uso di atti falsi (cfr. art 76 DPR n. 445/2000).  


