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INFORMAZIONI PERSONALI Di Rosa Elisabetta 

OCCUPAZIONE DESIDERATA Medicina veterinaria

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE

1 LUG. 13–28 FEB. 15 Libera professionista
Ambulatorio Veterinario Lionello e Anselmi
via L.Galvani 123, 37038 Verona (Italia) 

Medicinainterna,gastroenterologia,anestesia,laboratorio.

Endoscopia gastroenterica.

14 FEB. 10–30 GIU. 13 Veterinaria
Clinica Veterinaria "Verona Lago", Lazise, Verona (Italia) 

Medicina interna, laboratorio, ospedalizzazioni, anestesia, chirurgia, pronto soccorso notturno e 
festivo.

11 MAG. 09–25 NOV. 09 Tirocinio
Clinica veterinaria privata San Marco
via Sorio 114/C, 35141 Padova (undefined) 

Affiancamento dei medici veterinari operanti all'interno della struttura.

8 SET. 08–5 MAG. 09 Tirocinio
Ambulatorio veterinario Pigliapoco, Leoni, Barabucci.
Contrada Valle 6, 62100 Macerata 

Eseguire prelievi ematici venosi, inserire cateteri venosi, eseguire l'esame dell'urina e l'esame delle 
feci a fresco e per flottazione, eseguire la prima visita del cucciolo, gestire l'anestesia gassosa, 
posizionare il paziente sul tavolo radiologico e sviluppare un radiogramma, effettuare le terapie agli 
animali ricoverati.

Attività o settore Ambulatorio veterinario 

1 OTT. 07–28 MAR. 08 Tirocinio
Università degli Studi di Perugia
via San Costanzo 4, 06100 Perugia 

Seguire il tutor nelle attività ambulatoriali, diagnostica per immagini, esami di laboratorio, medicina 
operatoria e anestesiologia, controllo igienico della carne e dei suoi derivati, visite ad allevamenti di 
volatili, tecniche di razionamento di animali di interesse zootecnico.

Attività o settore Ospedale veterinario didattco 

1 MAR. 15–alla data attuale Collaborazione presso l'ambulatorio veterinario del dott. Lerco Cesare
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Illasi 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  

27 SET. 13–alla data attuale 

Centro di referenza nazionale per interventi assisititi con gli animali, Verona 

20 GEN. 11–7 APR. 11 Corso di perfezionamento in gastroenterologia e endoscopia 
digestiva del cane e del gatto
Università degli studi di Milano
via Celoria 10, 20133 Milano 

Approfondimento riguardo la gastroenterologia e l'utilizzo dell'endoscopio

27 NOV. 08–5 DIC. 08 Abilitazione all'esercizio della professione Laurea magistrale a 
ciclo unico con 
riconoscimento 

European 
Association of 

Establishments / 
Association 

Européenne des 
Etablissements 

d'Enseignement 
Vétérinaire 

(EAEVE/AEEEV)

Università deli studi di Perugia, Perugia 

Clinica medica veterinaria, clinica chirurgica e anestesiologia, clinica ostetrica e ginecologica, 
patologia aviare, controllo igienico sanitario e legislazione (della carne, dei prodotti della pesca, del 
latte, delle uova e del miele), tecniche di allevamento e razionamento degli animali di interesse 
zootecnico.

10 04–1 05 Diploma di patecipazione al corso riguardante la legge sulla 
sicurezza sui luoghi di lavoro (Legge 626)
Università degli studi di Perugia
via San Costanzo 4, 06100 Perugia 

Ruolo dell'ispettore del lavoro e degli addetti a servizi di prevenzione e sicurezza (SPP), sistema 
sanzionatorio in caso di lavori in nero o di mancato rispetto delle disposizioni in materia di sicurezzza, 
la prevenzione degli infortuni e nozioni di primo soccorso in caso di infortuni sui luoghi di lavoro.

10 01–7 08 Laurea Magistrale in Medicina Veterinaria Laurea magistrale a 
ciclo unico con 
riconoscimento 

European 
QAssociation of 

Establishments / 
Association 

Européenne des 
Etablissements 

d'Enseignement 
Vétérinaire 

(EAEVE/AEEEV)

Universià degli studi di Perugia
via San Costanzo 4, 06100 Perugia 

Clinica medica veterinaria, Clinica chirurgica e anestesiologia, Clinica ostetrica e ginecologica, 
Patologia aviare, Controllo igienico sanitario e legislazione (della carne, dei prodotti della pesca, del 
latte, delle uova e del miele), Tecniche di allevamento e razionamento egli animali di interesse 
zootecnico.
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9 96–7 01 Diploma Liceo Classico Diploma di scuola 
secondaria superiore

Liceo Ginnasio Statale "A. Caro"
via Leopardi 2, 63023 Fermo 

Latino, greco, lingua francese, letteratura italiana, storia e filosofia.

COMPETENZE PERSONALI  

Lingua madre italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

francese B1 B2 B1 B1 B1

inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Capacità di lavorare in gruppo maturata in ambienti dove il lavoro è organizzato in turni di attività. 
Capacità di comunicazione coltivata nei rapporti con i proprietari dei pazienti.

Competenze organizzative e 
gestionali

Capacità di portare avanti più attività nell'ambiente lavorativo, come effettuare delle visite ambulatoriali 
sfruttando i tempi di attesa laboratoristici.

Attitudine a lavorare ad un progetto maturata in un'esperienza personale di missionarietà all'estero.

Competenze professionali Buona conoscenza delle attività di routine ambulatoriali, dei macchinari di laboratorio e dei sistemi per 
la diagnostica per immagini acquisita durante il periodo di tirocinio.

Competenze informatiche Buona conoscenza dei programmi Office (Word, Excel e PowerPoint) e buona navigazione in internet 
acquisite durante un corso universitario e per attività personali.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Tesi di laurea riguardante la vascolarizzazione ovarica monitorata mediante eco-color-doppler dopo la 
somministrazione di Aglepristone nella cagna.

Ho partecipato alla delegazione regionale SCIVAC il 15 febbraio "La radiologia del torace dalla A alla 
D (diagnosi)" del dott. M.Vignoli.

Ho partecipato al 62°congresso internazionale multisala della Scivac a Rimini dal 29 al 31 maggio 
2009.

Ho partecipato al seminario Scivac "Gastroenterologia del cane e del gatto: aggiornamento clinico" il 
12 settembre 2009 a Bologna.

Ho partecipato al "Workshop sulla riproduzione dei piccoli animali" presso la facoltà di Medicina 
Veterinaria di Perugia il 12 Dicembre 2009.

Ho partecipato al "Corso di Pronto Soccorso del cae e del gatto" l'8-9-10 ottobre 2010 a Salò nella 
clinica veterinaria Sant'Antonio.

Iscrizione alla SIGEDV nel settembre 2011 e partecipazione al seminario "Uno sguardo 
all'intestino:non più le solite diarree" il 16 e 17 aprile 2011.

Ho partecipato al "Corso base di Gastroenterologia" tenuto dal dott. Pengo il 19-20-21-22 aprile 2012 
a Salò nella clinica veterinaria Sant'Antonio.
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Ho partecipato all'aggiornamento sulla gastroenterologia felina tenuto dalla dott.ssa Terragni a Verona 
e sulla gastroenterologia canina tenuto dal dott. Bottero a Bergamo; aggiornamenti sulla Leishmaniosi 
e sull'ipertiroidismo felino tenuti dal dott. Furlanello. 
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