CURRICULUM VITAE
DR. FILIPPO FERRI

DECVIM-CA (Internal Medicine)

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Filippo Ferri

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
filippo.ferri@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

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

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

Dal 2013 a oggi
Istituto Veterinario di Novara
Clinica Veterinaria Privata
Medico veterinario specialista in medicina interna

Dal 2014 a oggi
Tierarztliche Klinik Birkenfeld Veterinary Hospital - Germania
Clinica Veterinaria Privata
Medico veterinario specialista in medicina interna

Dal 3 al 10 ottobre 2016
Lumbry Park Veterinary Specialists - Inghilterra
Clinica Veterinaria Privata
Medico veterinario specialista in medicina interna

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 2005 al 2010
Università degli Studi di Parma, Facoltà di Medicina Veterinaria
Medicina veterinaria
Medico veterinario
Laurea

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

Dal 2010 al 2012
Laureato frequentatore presso la Sezione di Radiologia e Diagnostica per immagini,
Dipartimento di Salute animale della Facoltà di Medicina Veterinaria di Parma.
Diagnostica per immagini

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

2012
Visitor presso il Diagnostic imaging Service del Queen Mother Hospital for Animals, Royal
Veterinary College.
Diagnostica per immagini

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

2012
Chercheur libre presso il Service d’Imagerie Médicale della Faculté de Médecine Vétérinaire de
l’Université de Liége
Diagnostica per immagini

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

2012-2013
Istituto Veterinario di Novara

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

2013-2017
Istituto Veterinario di Novara

ALTRE LINGUE

PUBBLICAZIONI

ATTIVITA’ COME DOCENTE
O FORMATORE

Medicina interna, diagnostica per immagini, anestesiologia, chirurgia, cardiologia, oftalmologia,
terapia intensiva, dermatologia e neurologia
Rotating internship

Residency program in medicina interna veterinaria. Medico veterinario
Diploma del College Europeo di Medicina Interna Veterinaria (ECVIM-CA (Internal Medicine)).
Inglese

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

CORSI E CONGRESSI: Relatore a congressi nazionali e internazionali di clinica medica
veterinaria. Relatore a corsi nazionali di clinica medica 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.
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