CURRICULUM VITAE
DR. MARGHERITA GRACIS

DAVDC, DEVDC (Dentistry)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Margherita Gracis

Indirizzo

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

Telefono

0321 46001

Fax
E-mail
Nazionalità

0321 4600101
margherita.gracis@istitutoveterinarionovara.it
Italiana

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

Da Maggio 2015 al presente
Istituto Veterinario di Novara (Granozzo con Monticello, Novara)

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

Dal 2008 al presente
Clinica Veterinaria San Siro (Milano)

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

Dal 2007 al 2015
Clinica Veterinaria Città di Codogno (Codogno, Lodi)

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

Dal 2000 al 2008
Clinica Veterinaria Gran Sasso (Milano)

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

Dal 2006 al 2007
Clinica Veterinaria Milano Sud (Peschiera Borromeo, Milano)

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

Novembre 2001
Veterinary Hospital dell’Università della Pennsylvania (Philadelphia, USA)

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

Dal 1998 al 2000
Veterinary Hospital dell’Università della Pennsylvania (Philadelphia, USA)

Istituto Veterinario
Attività clinico-chirurgica di referenza in odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria

Clinica Veterinaria
Attività clinico-chirurgica di referenza in odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria

Clinica Veterinaria
Attività clinico-chirurgica di referenza in odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria

Clinica Veterinaria
Attività clinico-chirurgica di referenza in odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria

Clinica Veterinaria
Attività clinico-chirurgica di referenza in odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria

Ospedale universitario
Clinical instructor in odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria

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

Ospedale universitario
Lecturer in odontostomatologia e chirurgia orale veterinaria
Dal 1993 al 1996
Clinica Veterinaria Città di Monza (Monza)
Clinica Veterinaria
Attività di libero professionista in medicina e chirurgia veterinaria

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

Dal 1996 al 1999
Università della Pennsylvania, Facoltà di Medicina Veterinaria (Philadelphia, USA)

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

1993
Università degli Studi di Milano, Facoltà di Medicina Veterinaria

Resident in Veterinary Dentistry
Diploma del College Americano di Veterinary Dentistry (DAVDC)
Diploma del College Europeo di Veterinary Dentistry (DEVDC)

Studente
Laurea

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Inglese, francese, spagnolo

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

CONGRESSI: presentazioni a congressi nazionali e internazionali di medicina veterinaria, in
Europa, Asia e Stati Uniti.
CORSI: relatore a corsi nazionali e internazionali di odontostomatologia e chirurgia orale
veterinaria.
SUPERVISOR DI TRAINING PROGRAMME DEL COLLEGE EUROPEO E AMERICANO DI
ODONTOSTOMATOLOGIA E CHIRURGIA ORALE VETERINARIA.

PUBBLICAZIONI

Autore e coautore di diversi articoli, capitoli di libro e altre pubblicazioni relative all’odontostomatologia
veterinaria.

ULTERIORI

Associate Editor della rivista ad accesso aperto Veterinary Dentistry and Oromaxillofacial Surgery pubblicato da
Frontiers in Veterinary Science.
Revisore di articoli scientifici per giornali scientifici nazionali e internazionali di odontostomatologia e chirurgia
orale veterinaria.
Past President dell’European Veterinary Dental Society (EVDS) e della Società Italiana di Odontostomotologia
Veterinaria (SIODOV, adesso SIODOCOV).

INFORMAZIONI

La sottoscritta 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, 01-07-2015

