CURRICULUM VITAE
DR. PAOLA ROCCHI

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Paola Rocchi

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
paola.rocchi@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

Dal 6/00 al 3/02
Clinica Veterinaria Via Emilia, Sordio (Lo)

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

Dal 4/02 al 2/02
Clinica Veterinaria Via Emilia, Sordio (Lo)

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

Dal 2/02 al 8/06
Clinica delle Emergenze Veterinarie, Clinica Etiopia, Roma (Rm)

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

Dal 10/06 al 8/2017
Ospedale Veterinario Gregorio VII, Roma (Rm)

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

Clinica Veterinaria
Tirocinio multidisciplinare
Affiancamento a medico senior nell’attività clinica multidisciplinare

Clinica Veterinaria
Libero professionista
Visite di pronto soccorso, gestione dei pazienti in terapia intensiva e in anestesia generale

Clinica Veterinaria
Libero professionista
Responsabile medico del pronto soccorso, terapia intensiva e degenza

Ospedale Veterinario
Libero professionista
Responsabile terapia intensiva e degenza

Novembre 2017-presente
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo
Monticello (NO)
Istituto Veterinario
Libero professionista
Responsabile terapia intensiva, pronto soccorso e degenza

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 1995 al 2000
Università degli Studi di Camerino, Facoltà di Medicina Veterinaria

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

Dal 11/01 al 06/02
Facoltà di Medina Veterinaria, Università degli studi di Padova

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

Animal Emergency Center, Glandale, Wisconsin (USA)

Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea

Externship, veterinario in visita nel Dipartimento di Patologia Medica

Dal 1/03 al 4/03

Externship, veterinario in visita nel Dipartimento pronto soccorso e terapia intensiva

Dal 2/05 al 5/05
Michigan State University, College of Veterinary Medicine, East Leansing (USA)
Externship, veterinario in visita nel Dipartimento pronto soccorso, terapia intensiva e cardiologia
interventistica

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

Dal 12/09 al 2/10
Michigan State University, College of Veterinary Medicine, East Leansing (USA)

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

Dal 21/08-26/8/17
Royal Veterinary College, Londra

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

Gennaio 2015- presente
Università degli studi di Teramo, Facoltà di Medicina Veterinaria

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

Gennaio 2017 -presente
Università degli studi di Teramo, Facoltà di Medicina Veterinaria

Externship, veterinario in visita nel Dipartimento pronto soccorso, terapia intensiva
e cardiologia interventistica

Visiting nel Dipartimento di pronto soccorso e terapia intensiva

Dottorato di Ricerca in Scienze mediche Veterinarie: nutrizione nel paziente critico

Master Universitario II livello in diagnostica per immagini nei piccoli animali

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

Attività di pronto soccorso, terapia intensiva e di ricerca medico-scientifica. Ottimo spirito di
adattamento e team building.

UNIVERSITA’: lezioni ed esercitazioni di pronto soccorso e terapia intensiva presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria, Università di Teramo, Italia
CONGRESSI: presentazioni a congressi di medicina veterinaria in Italia e Europa
CORSI: Relatore a numerosi corsi nazionali di pronto soccorso e terapia intensiva di medicina
veterinaria

PUBBLICAZIONI

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

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, 1 novembre 2017

