
CURRICULUM FORMATIVO E
PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e nome Mascella Irene

Indirizzo via priaraCastello26 
Valdagno

Telefono abitazione

Cellulare 3343071735

E-mail: irene.mascella@libero.it  

Nazionalità Italiana

Data di nascita 19/05/77

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dopo la laurea ho frequentato per qualche meseuna clinica della zona (clinica Pedrani) 

e un ambulatorio del Dott.Benedini e co.

Dal gennaio 2005 lavoro presso l’ambulatorio Contri- De Zen.

Dal gennaio 2006 frequento periodicamente la Clinica del Dot. Emilio Feltri 

per approfondire il mio interesse in anestesia.

Da agosto 2007 a novembre 2011,ho lavorato presso Clinica veterinaria San Marco 

di Padova come anestesista. Dal 2011 lavoro come freelance e presso la mia struttura

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 1992 al 1996 Diploma di Maturita’ Artistica presso l’Istituto Statale 

Umberto Bocconi di Valdagno (VI) nel Luglio 1996, con 

votazione 50su

60;

Dal 1996 al 1998 Ho frequentato due anni del corso di laurea in 
Produzioni

Animali.

Dal 1998 al 2004 Laurea  Specialistica  in  Medicina  Veterinaria  conseguita

presso l’Università degli Studi di Bologna il 10/03/04 , con tesi

in  malattie parassitarie(zecche e malattie parassitarie

trasmissibili

al cane)

mailto:irene.mascella@libero.it


Dal 2004

Dal 2005

Iscrizione SCIVAC-Siarmu-Sinvet

Iscrizione VECCS

Dal 2006 Iscrizione AVA

Dal 2004 ad oggi Seminario in agg. In neurologia felina(SCIVAC)2004 

Corso di anestesia(SCIVAC)2005

Corso di medicina d’urgenza(SCIVAC)2005

Corso di anestesia-tecniche di cattura-trasporto di ungulati 

di montagna(SIVASZOO)2005

Corso in ecopatologia per la conservazione e gestione della

fauna  selvatica(Centro  studi  faunistici  ed  ecologici  di

Pesaro)2005

Congresso ISVRA2005

Seminario ISVRA(anestesia in pediatria e

geriatria veterinaria)2005

Corso introduttivo alla pratica della chirurgia generale nel cane

e gatto(SCIVAC)2005

ITINERARIO DIDATTICO DI ANESTESIA(termine 

settembre 2007)(SCIVAC)

Corso base di anestesia loco regionale(ISVRA)2006 

55° Congresso nazionale Milano(SCIVAC)2007

2° Simposio di medicina veterinaria (Merial Trento 2008) 

AVA Meeting Barcellona 2008

Corso scivac anestesia TVA/TCI 

Corso scivac anestesia loco 

regionale

Corsi clinica sant’antonio Salo’ ecografia base-intermedio – 

avanzato

Corso sivae medicina e chirurgia del coniglio/uccelli 

Iscrizione SIATAV

Diploma SIUMB in ecografia2022 

Corso ecografia animali esotici Scivac

Attuale iscrizione itinerario Cardiologia scivac(2021/2023)

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI



Principali mansioni

e 

responsabilità

Mi occupo principalmente di anestesia,

anestesia loco-regionale ,ecografia ( anche con mezzo di 

contrasto), ecocardiografia e animali esotici/selvatici



COMPETENZE LINGUISTICHE

Conoscenza della lingua inglese(British School).

COMPETENZE INFORMATICHE

Buona conoscenza uso computer

ALTRE INFORMAZIONI

Disponibilità a spostamenti su tutto il territorio 

Predisposizione ai contatti umani

Ai sensi del decreto legge 196 del giugno 2003, informato delle finalità del trattamento dati

e delle modalità della sua realizzazione su supporti informatici protetti, nonché dei soggetti

responsabili dello stesso, autorizzo al trattamento dei dati personali contenuti nel presente

Curriculum  Vitae  per  permettere  un  adeguata  valutazione  della  mia  candidatura

all’assunzione.


