
   Curriculum Vitae 

 

Dal Lago Giulia  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE  

Febbraio 2017-Attuale  

Ottobre 2016-Gennaio 2017

Tecnico Veterinario 

 Ambulatorio Veterinario Vetestudio , Via Campagnola 19, Schio 36015 (Vi)

▪ Somministrazione agli animali di farmaci e terapie secondo le indicazioni del medico 
veterinario  

▪ Monitoraggio dello stato di salute e del comportamento degli animali in custodia presso la 
struttura  

▪ Preparazione di campioni di materiali organico per analisi di ematologia , microbiologia , 
parassitologia, citologia e istologia 

▪ Assistenza al medico veterinario durante l’esecuzione di interventi di pronto soccorso e 
medico-chirurgici 

▪ Accoglienza della clientela nello studio veterinario e gestione delle pratiche di accettazione  
e dei pagamenti 

▪ Controllo periodico delle scorte ed elaborazione degli ordini 
▪ Gestione delle procedure di compilazione e archiviazione della cartella clinica tramite i 

software gestionali specifici

Tirocinante Tecnico Veterinario  

Ambulatorio Veterinario Contri - De Zen , Zona Industriale Piana 21, Valdagno 36078 (Vi)

▪ Mansioni di segreteria , accettazione clienti , organizzazione degli appuntamenti 
▪ Assistenza al medico veterinario durante le visite specialistiche , radiografie e chirurgie 
▪ Esecuzione degli esami di laboratorio 
▪ Somministrazione terapie ai pazienti degenti 
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Novembre 2014-Luglio 2016 Tirocinante Tecnico Veterinario  

Clinica Veterinaria Airone , Via Lago di Garda 20 , Schio 36015 (Vi)

▪ Assistenza al medico veterinario durante le visite specialistiche , radiografie e chirurgie 
▪ Esecuzione degli esami di laboratorio 
▪ Somministrazione terapie ai pazienti degenti 

Luglio 2015-Agosto 2015 Volontaria 

 Fondazione Cetacea Onlus, Viale Canova 13, Riccione 47838 (Rn)

▪ Monitoraggio e pulizia vasche  
▪ Preparazione e somministrazione del cibo alle tartarughe degenti 
▪ Assistenza durante il rilascio in mare delle tartarughe 
▪ Attività di divulgazione al pubblico : esposizione degli obiettivi del centro di recupero , della 

biologia, dell’habitat e dell’alimentazione della tartaruga marina della specie Caretta 
Caretta 

▪ Attività di raccolta fondi 

Luglio 2013-Agosto 2013 Stagista  

Ambulatorio Veterinario Contri - De Zen , Zona Industriale Piana 21, Valdagno 36078 (Vi) 

▪ Assistenza durante le visite specialistiche  
▪ Somminstrazione di cibo e acqua ai pazienti degenti 
▪ Esecuzione di alcuni esami di laboratorio sotto la supervisione di un medico veterinario 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE  
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Diploma di Tecnico Veterinario 

Abivet Srl , Via Gennaregentu 20, Roma 00141 (Rm)

Diploma Liceo Biologico 

Itis de Pretto, Viale XXIX Aprile , Schio 36015 (Vi)

ULTERIORI INFORMAZIONI  

Pubblicazioni 
Presentazioni 

Progetti 
Conferenze 

Seminari 
Riconoscimenti e premi 
Appartenenza a gruppi / 

associazioni 
Referenze 

Menzioni 
Corsi 

Certificazioni

Attestato di partecipazione  
▪ Corso di pronto soccorso per tecnici veterinari , Salò 13-14-15 gennaio 2020  
▪ Ruolo del tecnico veterinario in medicina d’urgenza e terapia intensiva , Rimini 29 maggio 

2019 
▪ Il punto di vista del tecnico veterinario nei problemi comportamentali del gatto e degli 

animali esotici , Cremona 18 novembre 2018 
▪ Corso di formazione generale lavoratori per la sicurezza , Editalia sicurezza 20 febbraio 

2018

ALLEGATI  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 
196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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