CURRICULUM VITAE
DR. CAROLINA CALLEGARI

DECVIM-CA (Internal Medicine)
INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Carolina Callegari

Indirizzo

Istituto Veterinario di Novara – Strada Prov. 9 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
carolina.callegari@istitutoveterinarionovara.it
Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Data
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Dal 2005 al 2006
Clinica veterinaria “Croce Azzurra”, Varese, viale Belforte 168
Clinica Veterinaria Privata
Medico Veterinario di medicina interna e medicina d’urgenza
Responsabile reparto di pronto soccorso; medico interno
Dal 2005 al 2010
Clinica veterinaria “San Siro”, Milano, via Lampugnano 99
Clinica Veterinaria Privata
Medico Veterinario di medicina generale, medicina d’urgenza e terapia intensiva
Responsabile reparto terapia intensiva
Medico Veterinario di medicina interna e pronto soccorso
Dal 2011 a oggi
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO), S.P. 9
Istituto Veterinario, Clinica Privata
Medico Veterinario in medicina interna
Settembre 2014 ad oggi
Clinica Veterinaria C.M.V., Varese, viale Aguggiari 162
Clinica Veterinaria Privata
Medico Veterinario in medicina interna
Responsabile del reparto di medicina interna

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Dal 1999 al 2005
Università Statale di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione

Dal 2001 al 2005
Clinica veterinaria “San Siro”, Milano, via Lampugnano 99.

Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea

o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Praticantato pre-laurea

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2003 al 2004
Università Statale di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria, dipartimento di radiologia, Prof. Di
Giancamillo
Studente interno

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Dal 2004 al 2005
Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort 7, avenue du Général de Gaulle 94700
Maisons-‐Alfort, Paris, France
Externship nei seguenti settori: medicina interna, chirurgia, anestesiologia, terapia intensiva

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

2006
Clinica “San Marco”, Via Sorio 114/c, Padova

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Dal 2011 al 2016
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO)

Tirocinio nei seguenti settori: medicina interna, chirurgia, anestesiologia, terapia intensiva,
patologia clinica

Residency program in medicina interna. Medico veterinario, insegnamento attività clinica a
studenti
Diploma del College Europeo di Medicina Interna (ECVIM-CA (Internal Medicine))

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, francese

PUBBLICAZIONI

Autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di medicina veterinaria.

ULTERIORI

Relatore a congressi nazionali ed internazionali.
Revisore di articoli scientifici per giornali scientifici nazionali di medicina veterinaria (medicina interna).

INFORMAZIONI

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono
puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali.
Novara, 05/04/2016

