Dott.ssa BONETTINI SILVIA - DVM Medico veterinario

CURRICULUM VITAE

FORMAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI
• Iscritta all’Ordine dei Medici Veterinari della provincia di Modena dal 18.05.2006 (numero
di iscrizione 673)
• 2005 Esame di stato e abilitazione all’esercizio professionale
• 2005 Laurea in Medicina Veterinaria presso l’Università degli studi di Parma con una tesi
dal titolo “Prospettive di intervento farmacologico nelle alterazioni comportamentali del
cane” (15-03-2005)
• Diploma di maturità scientifica presso Liceo scientifico statale “A.F.Formiggini”, Sassuolo.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
Collaborazione professionale presso Ambulatorio GreenVet di Baggiovara Modena da
settembre 2016 occupandosi di medicina interna del cane e del gatto, educazione e
comportamento del cane e alimentazione.
Collaborazione professionale presso Ambulatorio Beethoven di Modena da settembre 2015
a dicembre 2016 con mansioni di medicina interna e diagnostica di laboratorio.
Dal 2015 collaborazione con ENCI sezione di Modena in qualità di insegnante per la parte
veterinaria nei corsi per “Addestratore e Accompagnatore cinofilo”. Gli argomenti trattati
sono il benessere animale, le zoonosi, il primo soccorso, anatomia e alimentazione del cane.
Collaborazione professionale presso Ambulatorio Mutina Casinalbo Modena con mansioni
di medicina interna del cane e del gatto e diagnostica di laboratorio.
Da gennaio 2014 Collaborazione in qualità di informatore per DARWIN LAB laboratorio
analisi veterinarie.
Da gennaio 2013 Collaborazione in qualità di informatore scientifico con VETOQUINOL,
aree di competenza Reggio Emilia e Parma.
Da marzo 2012 Collaborazione con NESTLE’ ITALIA canale veterinario in qualità di
informatore scientifico per le zone di Parma, Reggio Emilia e parte di Modena.
Dal 2005 collaborazioni e tirocinio presso ambulatorio veterinario privato.
Tirocinio di Clinica medica e Clinica chirurgica presso “Centro Veterinario Modenese”, str.
Nazionale per Carpi 101, Modena.

Tirocinio di Zootecnica presso “Associazione Allevatori di Modena”, via Cadiane, Modena.
Tirocinio di Ispezione degli alimenti presso dipartimento di sanità pubblica servizio
veterinario area sud-ovest, distretto di Sassuolo. USL veterinaria di Modena “Macello
Montorsi”, Magreta (MO).

CONGRESSI E AGGIORNAMENTI
14 aprile 206 e 10 maggio 2016: aggiornamento “La responsabilità Professionale del Medico
Veterinario“.
8-10 aprile 2016 Milano: congresso nazionale Scivac “Quando il clinico incontra il
nutrizionista : la dieta come strumento di gestione delle principali patologie degli animali da
compagnia”
27 - 28 Novembre 2015, Maranello: Corso “LINK: Maltrattamento Animale e Pericolosità
Sociale”.
5 maggio 2015 e 12 maggio 2015: aggiornamento culturale “Conoscere per riconoscere,
individuare i segni prodromici delle malattie ortopediche del cucciolo di cane di grossa taglia
e adottare il corretto approccio terapeutico”.
12 dicembre 2013: aggiornamento culturale “Approccio clinico al coniglio nano e al furetto”.
7 aprile 2013, Modena congresso “Medicina Aviare” patrocinato Associazione veterinari
modenesi.
26 - 27 febbraio 2011, Modena: congresso Annuale Aivpa “Lo stato dell’arte nella nefrologia
ed urologia. Dove siamo arrivati?”.
2010, Modena: corso organizzato dall’ordine dei medici veterinari di Modena” Ordinanza
ministeriale 3 Marzo 2009, Il Patentino”.
10 - 11 ottobre 2009, Modena: congresso Nazionale Aivpa “Malattie neonatali e pediatriche:
nuovi scenari”.
11 - 12 ottobre 2008, Modena: Congresso Nazionale Aivpa “Malattie infettive in
dermatologia del cane e del gatto”.
13 - 14 ottobre 2007, Modena: Congresso Nazionale Aivpa “Neurologia”, Modena.
Costante aggiornamento presso l’Ordine dei Medici Veterinari di Modena.

