CURRICULUM VITAE
DR. SILVIA RABBA

MSc, DECVDI (Diagnostic Imaging)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Silvia Rabba

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
silvia.rabba@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 2004 al 2007
Clinica Veterinaria Dr Dario Walter Giommi (MI)

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

Dal 2007 al 2011
Università di Liegi, Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento di Diagnostica per Immagini (Belgio)
e Clinica Veterinaria dell’Orologio (BO)
Accademia e Clinica Veterinaria Privata
Specializzando in Diagnostica per Immagini (Resident ECVDI)
Medico veterinario radiologo, insegnamento attività clinica e studenti

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

Dal 2011 a oggi

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

Clinica Veterinaria Privata
Libero Professionista
Diagnostica per Immagini e medicina d’urgenza equina

Privato
Libero Professionista
Medico veterinario radiologo nella Diagnostica per Immagini Equina
Da giugno a luglio 2013
Università di Utrecht, Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento di Diagnostica per Immagini
(Olanda)
Accademia
Staff member, “Junior Docent”
Dal 2013 a oggi
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO)
Clinica veterinaria privata
Libero Professionista
Medico veterinario radiologo e servizio di teleradiologia

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

Da settembre a dicembre 2002
Clinique Equine de l’Ecole Vétérinaire d’Alfort e CIRALE (Centre d’Imagerie et de Recherche sur
les Affections Locomotrices Equines) (Francia)
Tirocinio teorico-pratico (progetto Erasmus)

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

2003
Università degli Studi di Torino, Facoltà di Medicina Veterinaria

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

2009
Università di Liegi (Belgio)

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

Dal 2008 al 2010
Università di Liegi, Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento di Diagnostica per Immagini (Belgio)

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione

2010, 2011, 2012 e 2013
CIRALE (Centre d’Imagerie et de Recherche sur les Affections Locomotrices Equines), Francia
Facoltà di Medicina Veterinaria, Università di Cambridge, UK
Animal Health Trust, Newmarket, UK
Periodi di Externship, veterinario in visita nel Dipartimento di Diagnostica per Immagini

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

Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea

Medicina
Certificato in radioprotezione

Diagnostica per Immagini
Master of Science (MSc)
Progetto di ricerca: “B-mode and Power Doppler ultrasonography of the equine suspensory ligament
branches”.

2014
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO)
Specializzando in Diagnostica per Immagini
Diploma del College Europeo di Diagnostica per Immagini (ECVDI)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Francese, Inglese

CAPACITÀ

E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Attività di radiologia clinica e di ricerca medico-scientifica. Ottimo spirito di adattamento e team
building.

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

UNIVERSITA’: numerose lezioni ed esercitazioni di Diagnostica per Immagini tenute presso la
Facoltà di Medicina Veterinaria, Dipartimento di Diagnostica per Immagini, Università di Liegi
(Belgio).
CONGRESSI: presentazioni a congressi internazionali di medicina veterinaria in Europa.
Agosto 2008 - “Travel award” dall’EAVDI (European Association of Veterinary Diagnostic Imaging)
per la partecipazione al “European Veterinary Diagnostic Imaging (EVDI) Annual Meeting, Svolvaer,
Norway”.
Agosto 2012 - premio come Best Poster (ECVDI and EAVDI prize), “B-mode and power Doppler
ultrasonography of the suspensory ligament branches in sport horses” al 16th International
Veterinary Radiology Association Meeting & EVDI Annual Meeting in Bursa, Turkey.
CORSI: relatore ed esercitatore a numerosi corsi nazionali ed internazionali di Diagnostica per
Immagini in medicina veterinaria.

PUBBLICAZIONI

Autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di medicina
veterinaria, tra le quali: Veterinary Radiology and Ultrasound, Journal of Equine Veterinary Science.

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.

Grignasco (NO), 08-11-2015

