
CURRICULUM VITAE 
 
Dott.ssa Sara Mattarelli – DVM Medico Veterinario 
 
Istruzione e formazione: 
 
· abilitazione alla professione conseguita il 29 novembre 2002; 
 
· Laurea in Medicina Veterinaria conseguita il 16 luglio 2002, presso la Facoltà di 
Bologna, con la votazione di 110 su 110 e lode; 
 
· Diploma di Liceo Classico conseguito il 24 luglio 1996 presso il Liceo-Ginnasio statale 
Minghetti di Bologna con la votazione di 60/60. 
 
Esperienze professionali e formative: 
 
•Marzo 2012 – agosto 2018: associazione professionale Clinica Veterinaria Città di 
Vignola, via Bontempelli, 12 – 41058 Vignola (MO) 
· Aprile 2003 - marzo 2012: collaborazione in qualità di libero professionista presso la 
Clinica Veterinaria Città di Vignola, Vignola (MO). Ho collaborato all’attività della 
struttura principalmente come anestesista, e mi sono dedicata alla cardiologia, 
ecografia, oftalmologia ed endocrinologia; 
• Gennaio 2006-dicembre 2008 : tirocinio formativo in cardiologia ed ecocardiografia 
presso la drssa Christine Castellitto, Ospedale veterinario “I Portoni Rossi”, Zola 
Predosa · Gennaio - marzo 2003: tirocinio retribuito presso Clinica Veterinaria Pirani, dir. 
san dr. Zatelli, Reggio Emilia; 
· Ottobre 2002 - gennaio 2003: tirocinio presso Clinica Veterinaria dr. Semprini, 
Bologna; · Settembre 2002 - gennaio 2003: tirocinio presso ambulatorio veterinario dr. 
Terni, Zola Predosa (BO); 
· periodo di volontariato della durata di due anni (2000-2002) presso la sede LIPU di 
Bologna; · tirocinio presso l’oasi felina del comune di Calderara di Reno, da febbraio a 
luglio 2002; 
· partecipazione, in rappresentanza della facoltà di Medicina Veterinaria di Bologna, al 
week end organizzato da Eukanuba a Malta, il 5-6-7 novembre 1999, in occasione del 
Best of Class Euro Contest. 
 
Corsi: 
● corso RSPP, organizzato da ANMVI, Cremona, 3-4 novembre 2016 
● corso di ecografia addominale, organizzato da Cardiec, Castelguelfo, 25-26-27 
settembre 2015 
● corso di ecocardiografia avanzata, organizzato da Cardiec, Borgo Priolo (PV), 30 
settembre-2 ottobre 2010 
● corso di cardiologia, organizzato da Cardiec, Bologna, maggio 2009 
● corso base di ecografia addominale, organizzato da Cardiovet, Bologna, 29-30 ottobre 
2008 
● corso nazionale di anestesia loco-regionale – I modulo, organizzato da ISVRA, Bellaria, 
28-30 aprile 2008 
● corso base di ecografia, organizzato da Unisvet, Milano, 15 settembre14 ottobre 2007 
● corso di oftalmologia clinica organizzato dall’ordine dei veterinari di Reggio Emilia, 
gennaio-marzo 2006 
● corso SCIVAC di anestesia, 9-12 novembre 2004 
 



Congressi: . 
– Insufficienza cardiaca e insufficienza renale, dr Castellitto, 7 ottobre 2017 
– L'alimentazione del cane e del gatto, dr Biagi, organizzato da ordine medici 

veterinari Modena, 24 marzo 2016 
– Corso di aggiornamento sull'anagrafe regionale per animali d'affezione, 

organizzato da ordine medici veterinari Modena, 26 maggio 2015 
– L'approccio Cardiec al caso clinico: la cardiologia non è sempre un rompicapo, 

organizzato da Cardiec, Bentivoglio (BO), 11 aprile 2015 
– Gestione dei problemi gastroenterici cronici del cane e del gatto, dr Ugo Lotti, 

organizzato da ordine medici veterinari Modena, 31 marzo e 7 aprile 2015 
– Compiti in struttura sanitaria: il direttore sanitario, relatore dr Giorgio Neri, 

organizzato da ordine medici veterinari Modena, 16 febbraio 2014 
– L'anestesia negli animali non convenzionali: dalla fantascienza alla pratica clinica, 

organizzato  da EV, Modena, 8 aprile 2011 
– Anagrafe regionale per animali d'affezione, presso Novotel Bologna San Lazzaro, il 

27 e 28 maggio 2011 
– Emergenze respiratorie nel cane e nel gatto, organizzato da AIVPA, Torino, 30 

novembre 2008 
– Giornata sull’insufficienza mitralica del cane, organizzata da Cardiovet, Bologna 

16 novembre 2008 
– Seminario sulle cardiopatie del gatto – organizzato da Unisvet, Milano, ottobre 

2008 
– Cardiologia del cane e del gatto, organizzato da AIVPA, Padova, 11 maggio 2008 
– Diagnostica per immagini dell’apparato gastroenterico nei piccoli animali, presso 

la facoltà di medicina veterinaria di Bologna, 21-22-23 aprile 2008 
– Gestione clinica ed anestesiologica del paziente cardiopatico canino e felino, 

organizzato da Unisvet, Milano, 20 gennaio 2008 
– Dal segno clinico alla diagnosi: va dove ti porta il cuore, percorso di cardiologia 

internistica, organizzato da Unisvet, Milano, 2 dicembre 2007 
– Giornata di aritmologia, organizzata da Cardiovet, Bologna, 19 ottobre 2007 
– 9° congresso internazionale di medicina del cane e del gatto, giornata di 

neurologia e anestesiologia e terapia del dolore, organizzato dall’università di 
Torino, Riccione, 15-16 giugno 2007 

– stage sulla terapia del dolore, organizzato da Unisvet, Milano, 28 gennaio 2007 
– le sindromi epilettiche nel cane, organizzato dal circolo veterinario bolognese, 

Bologna, 7 ottobre 2006 
– aggiornamento in anestesiologia, organizzato dal circolo veterinario bolognese, 

Bologna, 20 novembre 2005 
– l’oftalmologia come approccio orientato al problema, organizzato da SCIVAC, 

Bologna, 7-8 maggio 2005 
– le anestesie “particolari”, le anestesie regionali e il dolore, organizzato da 

SCIVAC, Montecatini Terme, 27-28 novembre 2004 
– seminario di anestesiologia, organizzato da Kriton, Reggio Emilia, 20 giugno 2004 
– 48° congresso multisala SCIVAC, Riccione, 27-30 maggio 2004 
– seminario teorico-pratico di anestesia nei piccoli animali, organizzato dalla 

facoltà di medicina veterinaria di Pisa, Pisa, 15 maggio 2004 
– medicina di base del coniglio da compagnia, organizzato da SCIVAC, Parma, 16 

novembre 2003 
– seminario aggiornamenti in endocrinologia del cane e del gatto, organizzato da 

SCIVAC, Montecatini terme 28-29 giugno 2003 
– seminario di aggiornamento in medicina d’urgenza per animali da compagnia, 

organizzato da SCIVAC, Bologna, 12-13 aprile 2003 



– seminario SIMIV, aggiornamenti in ematologia, organizzato da SCIVAC, Cremona, 
29-30 marzo 2003 

– Pre-congress day “il rapporto con il proprietario: presentarsi come un vero 
professionista”, organizzato da AIVPAFE, Salsomaggiore Terme, 20 settembre 2002 

– congresso nazionale AIVPA, 14 casi clinici interattivi in chirurgia, Salsomaggiore 
terme, 21-22 settembre 2002 

– 4° congresso internazionale di clinica dei piccoli animali Merial, Riccione, 14-16 
giugno 2002 

– forum leishmaniosi canina, Ferrara, 9 giugno 2002 
– 45° congresso multisala SCIVAC, Milano, 18 maggio 2002 
– congresso annuale AIVPA, 15 casi clinici interattivi in medicina interna, Pisa, 20-21 

aprile 2002 
– argomenti di cardiologia del gatto, organizzato dal circolo veterinario bolognese, 

Bologna, 11 novembre 2001 
– Pre-congress day “Il gatto politraumatizzato”, organizzato da AIVPAFE, Padova, 26 

ottobre 2001 
– emergenze respiratorie nel cane e nel gatto, organizzato da AIVPA, Padova, 27-28 

ottobre 2001 
– L’artrosi del cane, organizzato da IOVA, San Lazzaro di Savena (BO), 25 ottobre 

2001 
– Atopia del cane, organizzato dal Circolo Veterinario Bolognese, San Lazzaro di 

Savena (BO), 7 ottobre 2001 
– Epatopatie del cane: eziopatogenesi e diagnosi, con il patrocinio di Hill’s, 

Bologna, 10 maggio 2000 
 
 
 
 


