CURRICULUM VITAE
DR.SSA ELLENA CLAUDIA

DVM

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ellena Claudia

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
neurologiaivn@gmail.com
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

Da luglio 2016 a settembre 2016
Clinica Veterinaria Animal Care, Via Nino Bixio, Marsala, 91025 (TP)
Clinica Veterinaria
Tirocinante
Medico Veterinario

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

Da gennaio a maggio 2016
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO)

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

A partire da gennaio 2016
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO)

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

Istituto Veterinario
Co-responsabile del Reparto di Ricoveri e Degenza. Pronto-soccorso diurno e notturno.
Medico Veterinario

Istituto Veterinario
Libero professionista presso reparto di Neurologia e Neurochirurgia
Medico veterinario

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 2008 al 2014
Facoltà di Medicina Veterinaria, Università degli Studi di Messina
Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea

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

2012-2013
Frequenta Facultad de Medicina Veterinaria, Universidad de Zaragoza (SPAGNA) nell’ambito
del progetto di intercambio culturale “Erasmus”
Medicina Veterinaria

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

2014-2015
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO)

PRIMA LINGUA

Italiano

ALTRE LINGUE

Spagnolo, Inglese

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Internship multidisciplinare (medicina interna, terapia intensiva e degenza, cardiologia,
neurologia, anestesiologia, diagnostica per immagini, chirurgia)

Attività di Neurologia clinica e di Neurochirurgia
Ottimo spirito di adattamento, buone capacità comunicative interdisciplinari e buona attitudine al
lavoro di gruppo.

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.

  
  

