CURRICULUM VITAE
COLTRA FRANCESCA

Informazioni personali
Nome/ Cognome

COLTRA FRANCESCA

Indirizzo
Telefono
Cellulare
Fax
E-mail

Cittadinanza

Data di nascita

Sesso

Italiana

27/09/1979 Bologna

Donna

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Date da Marzo 2005 a oggi

AMBULATORIO VETERINARIO DR.SSA COL TRA

Lavoro o posizione ricoperti

MEDICO VETERINARIO

Principali attività e responsabilità

DIRETTORE SANITARIO

Tipo di attività o settore

Da maggio 2018 ad oggi
Date da Gennaio 2016 ... oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

CLINICA MEDICA E CHIRURGICA

MEDICO VETERINARIO ESPERTO IN IAA (interventi assistiti con gli animali)
CANILE INTERCOMUNALE DI PORTOMAGGIORE
MEDICO VETERINARIO
RESPONSABILE SANITARIO DEL CANILE
COMUNE DI PORTOMAGGIORE CIO CANILE INTERCOMUNALE

CLINICA MEDICA E CHIRURGICA

Date dal 2016 in corso
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Settingltipo di struttura
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavorolresponsabile di
progettolassociazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

EAA "Un cane per amico"
Medico Veterinario Esperto in IAA
Centro Socio Riabilitativo
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla asta di idoneità agli
IAA
Centro Socio Riabilitativo "Parco la Fiorana"
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia

Date dal 2016 in corso
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Settingltipo di struttura

EAA
Medico Veterinario Esperto in IAA
Casa di Riposo

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia
commissionato da Casa di Riposo per Anziani Imola,

Date dal 2016 in corso
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

EAA
Coadiutore del Cane (Istruttore Cinofilo)
Sede APS SD ChiaraMilla, centro non specializzato con animali residenziali. Progetto
Individuale per utente minore affetto da disturbi del comportamento, aggressività e
problemi rei azionali
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date dal 2014 al 2016
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti

EAA tirocinio formativo con finalità educativo didattica
Medico Veterinario Esperto in IAA

Setting/tipo di struttura

Sede APS SD ChiaraMilla, centro non specializzato con animali residenziali. Intervento su
utente adulto con disabilità motoria

Principali attività e responsabilità

Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Date dal 2014 al 2016

Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via
Convenzione con Servizio Sanitario Regionale Emilia
Romagna, Azienda Unità Sanitaria Locale di Bo distretto di committenza a garanzia
Pianura Est. Istituto delle Scienze Neurologiche, Istituto di Ricovero e Cura a carattere
scientifico.

Descrizione progetto

Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

AAA "Con un battito di Coda: IAA presso i reparti di Oncoematologia Pediatrica, Pediatria e
Medicina Riabilitativa dell'Ospedale S. Anna di Cona (FE)" (Allegat02)
Medico Veterinario Esperto in IAA
Azienda Ospedali era: reparti di Pediatria, Oncoematolia Pediatrica e Dip. di Medicina
Riabilitativa
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via
Committenza: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara
Arcispedale S.Anna e distaccamento Centro di riabilitazione S. Giorgio,

Date da2014 al 2016 in corso
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

EM
Medico Veterinario Esperto in 1M
Unità Spinale, Interventi rivolti a pazienti traumatizzati midollari
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via
Committenza: Ospedale Montecatone Rehabilitation Institute

Date da Giugno ad Agosto 2016
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti

EAA "Un cane per amico"
Medico Veterinario Esperto in IAA

Setting/tipo di struttura

Sede APS SD ChiaraMilla, Centro di 1M non specializzato con animali residenziali.
Gruppo di Utenti disabili mentali adulti del Centro Socio Riabilitativo " La Fiorana" Argenta
(FE)

Principali attività e responsabilità

Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilla Via
, Commissionato da Cooperativa Cidas

Date da Giugno ad Ottobre 2016
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

EAA "Un cane per amico"
Medico Veterinario Esperto in IAA
Residenza Socio Sanitaria. Interventi su gruppo di pazienti disabili
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilla Via
presso Residenza Socio Sanitaria Quisisana
Ostellato (FE) commissionato da Cooperativa Coop Sollievo
Bologna

Date Giugno 2015
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

AAA" Estate da cani: impariamo dai 4 zampe"
Medico Veterinario Esperto in IAA
Centro Estivo, Gruppo di minori da 6 a 14 anni
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla asta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilla Via
commissionato da Cooperativa Sociale, Società Dolce, Via di

Date da Settembre 2015 a
Dicembre 2015
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti

EAA
Medico Veterinario Esperto in IAA

Setting/tipo di struttura

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'espenenza

Sede APS SO ChiaraMilla, centro di IAA non specializzato con animali residenziali.
Intervento individuale su minore con disturbo del comportamento, aggressività e
problematiche relazionali
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via
finanziato da A.MAP.'

Date dal 2014 al 2015
Descnzione progetto
Lavoro o posizione ncoperti

EAA" Un cane per sorridere ancora"
Medico Vetennario Esperto in 1M

Setting/tipo di struttura

Case di Riposo per anziani. Interventi per gruppo di anziani non autosufficienti con
Alzheimer e Demenze a van livelli, interventi individuali per soggetti anziani con disturbi di
ansia generalizzata e demenze

Principali attività e responsabilità

Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date da Giugno 2014 ad
Agosto 2014
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ncoperti
Setting/tipo di struttura

Principali attività e responsabilità

EAA /MA progetto sperimentale di Idro Pet Therapy in Piscina
Medico Veterinario Esperto in 1M
Sede APS SO ChiaraMilla, centro di 1M non specializzato con animali residenziali.
Intervento rivolto a gruppo di utenti adulti con Autismo
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via
commissionato da Ass. Dalla Terra alla Luna Onlus, Viale della

Date da Giugno 2014 a Novembre
2014
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti

EAA/AAA
Medico Veterinario Esperto in IAA

Setting/tipo di struttura

Sede APS SD ChiaraMilla, centro di IAA non specializzato con animali residenziali.
Intervento rivolto a soggetto privato, minore con disturbo del comportamento e iperattività

Principali attività e responsabilità

Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date dal 2013 al 2014
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura

EAA "Un cane per amico"
Medico Veterinario Esperto in IAA
Scuola Primaria di Gallo (BO) Intervento Individuale su utente Minore con Deficit di
apprendimento, ritardo mentale e iperattività

Principali attività e responsabilità

Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via
commissionato da Scuola Primaria di Gallo frazione Malalbergo
Bologna

Date dal 2009 al 2014
Descrizione progetto

EAA/AAA "Un cane per sorridere ancora"

Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Medico Veterinario Esperto in 1M
Case di Riposo per anziani, Interventi individuali e di gruppo su utenti anziani
autosufficienti (AAA) e non autosufficienti con Alzheimer, Demenze a vari livelli, Parkinson,
disturbi di ansia generalizzata e depressione, alterazione dell'umore(EAA)
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla asta di idoneità agli
1M
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date 2013
Descrizione progetto

Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Attività formativa al personale di struttura con Attività di tirocinio per i corsisti (MA) rivolta
ad utenti anziani
Medico Veterinario Esperto in 1M
Case di riposo per anziani, conduzione dei pet negli interventi realizzati come tirocinio per
i corsisti, rivolti a gruppo di utenti anziani con gravi fomne di demenza e Alzheimer
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla asta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date dal 2009 al 2013
Descrizione progetto

EAA Presso Centro Socio Riabilitativo Casa Azzurra e Centro Socio Riabilitativo
Residenziale "Don Leo Commissari" di Imola (BO)
EAA/AM Interventi rivolti ad anziani e malati di Alzheimer presso Casa Residenziale
Anziani "Casi di Riposo Via Venturini" e "Casa Alzheimer" di Imola (BO)
EAA per pazienti Mielolesi presso Montecatone Rehabilitation Institute di Montecatone
Imola (BO)

Lavoro o posizione ricoperti

Medico Veterinario Esperto in 1M

Setting/tipo di struttura

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Centri Psichiatrici, Case di Riposo, Ospedale- Unità Spinale, Interventi di gruppo e
individuali su pazienti psichiatrici, su anziani con demenza e Alzheimer, su pazienti
traumatizzati midollari
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
1M
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date dal 2011 al 2012
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

MA/EM" EduCane: amici a 4 zampe"
Medico Veterinario Esperto in 1M
Nido di Infanzia, Interventi di gruppo e Interventi Individuali su minori con fobie
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date da 2010 a 2012
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

EM "Un cane per sorridere ancora"
Medico Veterinario Esperto in 1M
Casa di riposo. Interventi su utenti anziani di gruppo e individuali con demenza, Alzheimer,
Parkinson
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date da 2010 a 2012
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

EAA "Un cane per sorridere ancora"
Medico Veterinario Esperto in IAA
Casa di Riposo. Interventi su utenti anziani di gruppo e individuali con demenza,
Alzheimer, Parkinson
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla asta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date 2011
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

AAA
Medico Veterinario Esperto in IAA
Nido di infanzia, Interventi rivolti a gruppo di minori
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla asta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date 2010 al 2011
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura

Principali attività e responsabilità

EAA "Un cane per amico"
Medico Veterinario Esperto in IAA
Centro diurno per disabili. Interventi a gruppo di utenti con disabilità mentale e sindrome di
Down
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla asta di idoneità agli
IAA

Nome e indirizzo del datore di
lavorolresponsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date dal 2009 al 2011
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti

EAA "Un cane per amico"
Medico Veterinario Esperto in IAA

Setting/tipo di struttura

Sede APS SD ChiaraMilia Centro di IAA non specializzato con animali residenziali.
Intervento individuale su minore con Disabilità mentale con disturbi del comportamento e
iperattività

Principali attività e responsabilità

Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date 2009 al 2010
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

AAA "Comini Cane: laboratori di espressione e comunicazione"
Medico Veterinario Esperto in IAA
Presso nidi di infanzia, interventi di gruppo e individuali su minori
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date 2009 al 2010
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura

AAA "EduCane: compagni a 4 zampe"
Coadiutore del Cane (Istruttore Cinofilo)
Nido d'infanzia interventi di gruppo a sezione

Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
IAA
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

Date 2008 al 2010
Descrizione progetto
Lavoro o posizione ricoperti
Setting/tipo di struttura
Principali attività e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di
lavoro/responsabile di
progetto/associazione presso la
quale si è svolta l'esperienza

Da Luglio 2008 a luglio 2009
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Nome e indirizzo del datore di
lavoro
Tipo di attività o settore

MA "Comini Cane: laboratori di espressione e comunicazione"
Medico Veterinario Esperto in 1M
Nido d'infanzia interventi di gruppo a sezione
Gestione e controllo e salvaguardia del benessere dei pet impiegati negli interventi, sia
fisico che psicologico, valutazioni prima durante e dopo le attività. Controllo della
profilassi, stesura delle cartelle cliniche, esami per certificazione nulla osta di idoneità agli
1M
Lavoro per Associazione di Promozione Sociale Sportivo Dilettantistica ChiaraMilia Via

CANILE /NTERCOMUNALE DI PORTOMAGGIORE

MEDICO VETERINARIO
RESPONSABILE SANITARIO DEL CANILE
COMUNE DI PORTOMAGGIORE C/O CANILE INTERCOMUNALE

CLINICA MEDICA E CHIRURGICA

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Nome e tipo d'organizzazione ALMA MATER STUDIORUM BOLOGNA
erogatrice dell'istruzione e
FACOLTA' MEDICINA VETERINARIA
formazione
Livello nella classificazione
nazionale o internazionale

LAUREA SPECIALISTICA CLASSE 47/S-MEDICINA VETERINARIA

Titolo tesi :" IL CIMURRO NEL CANE -CORRELAZIONI CLINICHE E
NEUROBIOLOGICHE"

Giugno 1998

Maturità socio-psico pedagogica

Nome e tipo d'organizzazione LICEO SOCIO-PSICO -PEDAGOGICO "G. CARDUCCI"
erogatrice dell'istruzione e
fonmazione

CORSI DI FORMAZIONE
CORSI DI AGGIORNAMENTO

20-21-22 Maggio 2003

29-31 ottobre 2004

3-4 dicembre 2004

15-05-2005
28-30 Maggio 2005
26 gennaio 2006
19-21 Maggio 2006
4-5 Maggio 2007

Seminario odontostomatologia ,presso facoltà di medicina veterinaria Bologna

49' congresso Internazionale SCIVAC -Perugia

35' corso di l' livello di ecografia addominale ed ecocardiografia nel cane-Università di
Perugia

Seminario di denmatologia -Ferrara
congresso Internazionale SCIVAC -Rirnini
Workshop in anestesiologia - Clinica Carmignano di Brenta (PD)
53' congresso Internazionale SCIVAC -Rimini
Word forum canin vector borne diseses-Bologna

1-3 giugno 2007

56'congresso Internazionale SCIVAC -Rimini

30 rnaggio -1 giugno 2008

59' congresso Internazionale SCIVAC -Rimini

29-31 maggio 2009

62'congresso Internazionale SCIVAC -Rimini

28-30 maggio 2010

65' congresso Internazionale SCIVAC -Rimini

19-20 aprile 2011

Corso per anagrafe canina Regionale animali d'affezione Regione Ernilia-romagna

27-29 Maggio 2011

69' congresso Internazionale SCIVAC -Rimini

08-10 Giugno 2012

73' congresso Internazionale SCIVAC -Rimini

21-23 gennaio 2015

Corso su identità e normativa degli interventi assistiti con gli animali presso la Regione
Emilia-romagna

Docenze in corsi di formazione

Docente in corso di aggiornamento con crediti ECM "Come attivare un progetto di Pet
Therapy" organizzato dal Servizio Sanitario Regionale, Università di Ferrara, sede
Ospedale San Giorgio di Ferrara, rivolto al personale Sanitario Interno.
Docente in corso di Formazione propedeutico organizzato dall'Ente di Formazione
Professionale FormArt di Bologna accreditato dalla Regione Emilia Romagna come da
Vigenti Linee Guida Nazionali e Regionali per gli 1M
Docente del corso su benessere animale conforme alla Legge 5 del 17 Febbraio 2005
Deb. 736 organizzato dall'Ente di Formazione Professionale accredita dalla Regione Emilia
Romagna FormArt di Ferrara

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".
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