CURRICULUM VITAE
DR.SSA LAURA BARACHETTI

PhD, Dipl. ECVO

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Laura Barachetti

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax

03214600101

E-mail

laura.barachetti@istitutoveterinarionovara.it

Nazionalità

Italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2008 al 2011
Università di Milano, Dipartimento di Scienze Veterinarie e Sanità Pubblica (DIVET)

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Accademia
Dottorato di ricerca in Scienze Cliniche Veterinarie
Progetto di ricerca: utilizzo di membrane amniotiche per la ricostruzione della superficie oculare

• 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
Università di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET)
Accademia
Oftalmologia

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

Dal 2014- oggi
Università di Milano, Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET)
Accademia
Professore a contratto Scuola di Specialità in Patologia e Clinica degli animali d’affezione”: Oftalmologia

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

Dal 2013 al febbraio 2017
Istituto Veterinario di Novara/Università di Milano.
Istituto Veterinario/Accademia
Residency in Oftalmologia

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dal 2018
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO

• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Istituto Veterinario,
Libero professionista
Oftalmologia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità

2003
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria
Medicina veterinaria

professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Medico veterinario
Laurea

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

2005
Externship presso la Tufts University, North Grafton (USA)

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

2006
Externship presso la University of Wisconsin, Madison (USA)

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

Dal 2013 al 2017
Università degli Studi di Milano/ Istituto Veterinario di Novara

Oftalmologia

Oftalmologia

Oftalmologia
Diploma del College Europeo di Oftalmologia Veterinaria (ECVO)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, Francese

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

Attività di Oftalmologia (medica e chirurgica) e di ricerca medico-scientifica. Ottimo spirito di
adattamento e team building.

UNIVERSITA’: Numerose lezioni ed esercitazioni di Oftalmologia tenute presso la Facoltà di
Medicina Veterinaria, Dipartimento di Medicina Veterinaria (DIMEVET), Università degli Studi di
Milano
CONGRESSI: Numerose presentazioni a congressi nazionali ed internazionali di medicina
veterinaria in Europa
CORSI: Relatore a numerosi corsi nazionali ed internazionali di oftalmologia in
Medicina veterinaria.

PUBBLICAZIONI

Autore e coautore di diverse pubblicazioni scientifiche su riviste internazionali di medicina veterinaria, tra le
quali Veterinary Ophthalmology.

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.

Milano (MI), 18-05-2018

