INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

SIMONA GIOVANNA VOGHERA

Indirizzo

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

Telefono

032146001

Fax
E-mail
Nazionalità

03214600101
Voghera.simona@libero.it
italiana

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
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
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Marzo 1999 – Luglio 2002
Dipartimento di patologia animale (Clinica chirurgica) dell’università degli studi di Torino, Via
Leonardo da Vinci 44 Grugliasco (TO)
Università degli studi di Torino, facoltà di medicina veterinaria
Studente interno sotto la responsabilità del Prof. Paolo Buracco
Settembre 1999 - Giugno 2003
Istituto di Ricerca e Cura per il Cancro, Strada Provinciale 142 Candiolo (TO)
Dipartimento di oncologia dell’università degli studi di Torino
Tesista fino al giugno 2002 – medico veterinario responsabile del progetto di ricerca dal 2002 al
2003
Progetto di ricerca sull’iimunoterapia genica dell’osteosarcoma

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

Agosto 2002 – Marzo 2011
Clinica veterinaria Malpensa srl, Via Marconi 27, 21017 Samarate (VA)

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

Marzo 2011
Free lance

• 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 Animali d’affezione
Libero Professionista
Responsabile della chirurgia tessuti molli generale e specialistica, toracica ed addominale,
dell’oncologia clinica e della chirurgia oncologica. Autonoma nella gestione dell’endoscopia
rigida laringo-tracheale e della chirurgia con laser delle prime vie aeree, della chirurgia miniinvasiva diagnostica ed operativa (toracoscopia e laparoscopia). Ha svolto regolarmente attività
di chirurgia d’urgenza, pronto soccorso e terapia intensiva.

Libero professionista
Chirurgia tessuti molli generale e specialistica, oncologia clinica e chirurgia oncologica,
chirurgia con laser delle prime vie aeree.
Da dicembre 2011
Istituto Veterinario di Novara, Granozzo con Monticello (NO)
Istituto Veterinario
Libero professionista
Medico veterinario

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

MADRELINGUA

Ottobre 1996 – Luglio 2002
Università degli studi di Torino, facoltà di medicina veterinaria
Medico veterinario; votazione: 110/110 con lode e dignità di stampa
Laurea

ITALIANO

ALTRE LINGUE
INGLESE

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ATTIVITA’ COME DOCENTE O

LASER-CHIRURGIA DELLE PRIME VIE AEREE, ENDOSCOPIA RIGIDA LARINGO-TRACHEALE, TORACICA ED
ADDOMINALE , SIA DIAGNOSTICA SIA OPERATIVA .

Congressi: Alcune presentazioni a congressi nazionali e internazionali e a seminari in Italia.

FORMATORE

PUBBLICAZIONI

Coautrice di alcune pubblicazioni su riviste internazionali di medicina veterinaria, tra le quali:
Journal of American Veterinary Medical Association, Veterinary surgery.

