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Curriculum formativo e professionale 
 
 
 
 Cognome:                         Pasqui 
  
          Nome:                               Elvira 
 
 Luogo e data di nascita: Roma  02/08/1972 
        
 
 Lingua straniera:            Inglese  
 
 
 

Titoli di studio 
 
 
 Diploma di maturità: conseguito presso il Liceo Scientifico Statale G. Peano, Monterotondo  

(Roma), nella sessione unica dell’Anno Scolastico 1990/91 con votazione di 51/60. 
 
 Diploma di laurea: conseguito presso la Facoltà di Medicina Veterinaria dell’Università 

degli Studi di Perugia il 04/03/1999 con votazione di 105/110. 
          Titolo della tesi: “Rapporto ospite-parassita in corso di coccidiosi: studio delle 

sottopopolazioni linfocitarie CD4+ e CD8+ in pulcini infettati con Eimeria tenella”. 
 
 Abilitazione alla Professione Medico Veterinaria: conseguita presso la Facoltà di Medicina 

Veterinaria dell’Università degli Studi di Perugia nella sessione di Novembre 1999 con 
votazione di 99/120. 

  
 

Esperienze Professionali 
  
 
     Nell’anno 2000, ha frequentato a titolo di tirocinante e successivamente ha svolto attività 

professionale, nell’ambito del “Progetto RAIZ” riguardante il Benessere animale, presso 
l’Istituto Sperimentale per la Zootecnia di Tormancina, Monterotondo (Roma), dove ha 
partecipato attivamente sia al campionamento  di sangue e di latte, in particolare della specie 
bufalina, sia all’attività di laboratorio. A questo proposito  ha acquisito esperienza nella 
determinazione dell’ematocrito e nella preparazione dei campioni di sangue destinati alle 
analisi.   

 
     Nello stesso anno frequentava a titolo di tirocinante l’ambulatorio Belli-Lisi sito in 

Monterotondo dove ha cominciato ad acquisire conoscenze riguardo al mondo lavorativo con 
gli animali da compagnia ed ha frequentato lo Zoospedale Flaminio dove svolgeva turni di 
pronto soccorso notturno affiancando il veterinario responsabile notturno.  
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     Nell’estate dell’anno 2001 ha frequentato  la Clinica Veterinaria San Francesco sita in Via 
Gennargentu n.20 Roma, zona Montesacro, sempre affiancando il medico veterinario 
responsabile diurno, non svolgeva attività notturna di affiancamento. 

  
      Nei mesi di ottobre, novembre, dicembre dell’anno 2001, è stata assunta con la qualifica di 

dirigente del ruolo veterinario dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e 
Toscana per far fronte ad una malattia infettiva delle pecore: la Blue Tongue. 

 In questa occasione ha avuto la possibilità di acquisire esperienza lavorativa presso il Servizio 
Veterinario della Regione Lazio, dove è stata chiamata ad operare per i tre mesi suddetti. 

      L’11 marzo 2002 ha accettato l’incarico, assegnatole dall’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana, di prestazione professionale per effettuare una 
campagna straordinaria nell’ambito delle attività finalizzate alla prevenzione del diffondersi 
della febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue), tale incarico è stato svolto presso il Servizio 
Veterinario della Regione Lazio per cinque mesi, con rinnovo poi del contratto per altri due 
mesi (dal 16 ottobre 2002 fino al 16 dicembre 2002). 

 
      Il 17 gennaio 2003 è entrata, in qualità di aspirante, in Convento ad Acilia (Roma) presso 

le Suore Missionarie della Carità (di Madre Teresa di Calcutta) contemplative fino al 27 
gennaio 2005. Successivamente ha poi fatto esperienza, a Tor Bella Monaca (Roma), con le 
Suore Missionarie della Carità attive dove è rimasta fino a luglio 2005. In questi anni ha avuto 
l’opportunità di approfondire la conoscenza della lingua Inglese parlata e scritta (è la lingua 
madre con la quale comunicano tra di loro le Suore Missionarie della Carità di tutto il 
mondo). 

 
      Il 24 ottobre 2006 ha ripreso a svolgere l’attività professionale con gli animali da 

compagnia presso l’ambulatorio veterinario “Kleos” sito sulla Via Palombarese km. 23,600, 
S. Angelo Romano (Roma), dove ha svolto la sua attività come tirocinante fino a fine aprile 
dell’anno 2008.  

 
    Dai primi di Maggio dell’anno 2008 ha frequentato l’ambulatorio della dott.ssa Concettina 

Russo sito in Palombara Sabina ed ha ricominciato a frequentare lo Zoospedale Flaminio sito 
in Roma, fino a tutto il mese di Settembre dello stesso anno.  

 
      A fine Dicembre 2008 è tornata a frequentare la Clinica Veterinaria San Francesco sita in 

Via Gennargentu n.20 Roma, zona Montesacro, dove ha cominciato la sua attività di medico 
veterinario responsabile svolgendo turni lavorativi notturni dagli inizi di Marzo 2009.  

 
      Da Settembre 2010 ha cominciato a svolgere attività lavorativa, svolgendo turni di pronto 

soccorso, anche presso la Clinica San Giovanni sita in Via Foligno n.29/A Roma, ha 
collaborato con questa Clinica fino a fine Dicembre 2013. 

 
        Attualmente lavora presso la Clinica Veterinaria San Francesco, svolgendo turni di pronto 

soccorso notturni il sabato notte, e presso il proprio ambulatorio (attivo dal 17/02/2014) sito 
in Via Fausto Cecconi n.81/B Mentana; saltuariamente svolge attività anche presso l’ASTA 
(Associazione Salute e Tutela degli Animali) sita in Via Sante Bargellini n.18 Roma. 

             
                 Ha conoscenze approfondite del computer per quanto concerne l’utilizzo di Word e di 

base per il programma Excel.  
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Partecipazioni a seminari e convegni 
 

             Ha partecipato al Workshop “STATO DI BENESSERE ED EFFICIENZA 
RIPRODUTTIVA NEGLI ANIMALI DI INTERESSE ZOOTECNICO” organizzato 
dall’Istituto di Zootecnia dell’Università degli Studi della Tuscia , tenutosi a Viterbo il 3 e 4 
maggio 2000.  

 
          Ha partecipato al seminario intramurale: “ORGANISMI GENETICAMENTE MODIFICATI 

(OGM) NEGLI ALIMENTI: PRODUZIONE E CONTROLLO” (Dr.ssa Ilaria Ciabatti), 
organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e 
tenutosi presso la sede di Roma il 2 giugno 2000. 

           
          Ha partecipato all’incontro: “I SERVIZI VETERINARI NELL’UNIONE EUROPEA” 

organizzato dall’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana e 
tenutosi presso la sede di Roma il 19 ottobre 2000. 

 
          Ha partecipato alla Giornata Nazionale di Studio: “ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI: IL 

PUNTO DELLA SITUAZIONE” tenutasi a Roma il 9 febbraio 2001. 
 
 Ha partecipato al Corso di Formazione: “ULTIME ACQUISIZIONI IN MATERIA DI 

SORVEGLIANZA E CONTROLLO DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI 
TRASMISSIBILI” organizzato e realizzato dal Centro di Referenza Nazionale per le 
Encefalopatie Animali e Neuropatologie Comparate dell’Istituto Zooprofilattico del Piemonte, 
Liguria, Valle d’Aosta in collaborazione con il Ministero della Salute, tenutosi a Roma il 19 e 
20 novembre 2001. 

 
 Ha partecipato all’incontro di formazione per i veterinari operanti nel piano di vaccinazione 

per la febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue) tenutosi presso l’Istituto Zooprofilattico 
Sperimentale delle Regioni Lazio e Toscana con sede a Roma l’11 marzo 2002. 

 
 Ha partecipato al Congresso Nazionale sulla Terapia del dolore nel gatto svoltosi a Roma il 

20 Aprile 2008 presso il Salaria Sport Village. 
 
 Il 4 Maggio 2008 ha partecipato all’incontro tenuto dal Dott. Bussadori a Roma sugli 

“Impieghi dello Spironolattone nell’insufficienza cardiaca del cane”.  
 

Dall’8 all’11 ottobre del 2008 ha partecipato al corso base sull’Osteosintesi interna AO-ASIF  
svoltosi a Cremona. 

 
 Il 9 Novembre 2008 ha partecipato all’incontro su Medicina e chirurgia del coniglio e del 

furetto: Principali malattie infettive, protocolli vaccinali e casi clinici chirurgici, svoltosi a 
Roma in Via Ulisse Aldrovaldi n.18. 

 
 Nel 2010 dal 5 al 7 Marzo ha partecipato al 64° Congresso Nazionale SCIVAC svoltosi a 

Milano sul paziente ospedalizzato dalla terapia intensiva alla riabilitazione. 
 
 Nell’anno 2011 ha partecipato al Seminario SCIVAC: “Le aritmie cardiache nella pratica 

clinica quotidiana” tenutosi a Roma il 16 Ottobre. 
 
 Dal 26 al 28 Ottobre 2012 ha partecipato ad Arezzo al 76° Congresso Nazionale SCIVAC: 

“La chirurgia che i libri non ci raccontano”.  



 4 

 
 
 
 

Pubblicazioni scientifiche 
 
1. Terzano G.M.; Tripaldi C.; Allegrini S.; Pasqui E.; Roncoroni C.; Scatà M.C.; Terramoccia 

S. (2000). Benessere e riproduzione: approccio sperimentale sulla specie bufalina. Workshop 
su "Stato di benessere ed efficienza riproduttiva negli animali di interesse zootecnico", 
Viterbo, 3-4 maggio. 

 
2. Roncoroni C.; Pasqui E.; Tripaldi C. (2001). Thermoregulation in buffalo. Buffalo Journal. In 

corso di valutazione. 
 

3. Roncoroni C.; Failla S.; Bisegna V.; Tripaldi C.; Pasqui E. (2001). Effetto della 
somministrazione di fermenti lattici durante l'allattamento dei vitelli bufalini. Nota I: 
accrescimenti e stato sanitario. Presentato al I Congresso Nazionale sull'Allevamento del 
Bufalo, Eboli (Sa) 3-5 Ottobre 2001.  

 
 
 

                                                                             In fede 
                                                                                                            Elvira Pasqui         
 


